
NORME REDAZIONALI VETERA CHRISTIANORUM 

 

Saranno presi in esame soltanto i contributi che rispettino le norme redazionali di seguito indicate. 

Gli articoli non devono superare le 25 cartelle (2500 battute per cartella, vuoto per pieno); per eventuali 

illustrazioni inviare file jpg singoli in bianco e nero a 200 dpi. Ogni illustrazione deve essere identificata da: 

nome dell’Autore, didascalia, numero progressivo, verso di stampa. Eventuali tabelle andranno consegnate 

in file separato. 

I testi, completi di indirizzo, e-mail e numero telefonico dell’Autore, devono essere inviati per posta 

elettronica a: veterachristianorum@gmail.com.  

 

Gli Autori sono tenuti a inviare, insieme all’articolo, un abstract in italiano, inglese e francese di 700 battute 

ca. (spazi inclusi), unitamente a 4-5 parole chiave in italiano e in inglese. Non è prevista la restituzione del 

materiale inviato. 

 

FORMATO 

Il contributo deve essere redatto in formato Microsoft Word. Possibilmente con questi parametri: 

• Testo: Times New Roman 12. 

• Note collegate: Times New Roman 10. 

• Greco: utilizzare un carattere Unicode. 

 

RINVII BIBLIOGRAFICI 

Monografie 

Nome abbreviato e cognome dell’autore, Titolo in corsivo, luogo di edizione (senza la Casa editrice) e anno, 

numero delle pagine in cifre arabe, omettendo qualsiasi abbreviazione (p., pp., c., cc., col., coll., etc.). 

A.M. Orselli, L’idea e il culto del santo patrono cittadino nella letteratura latina cristiana, Bologna 1965, 40. 

 

Ristampe 

A. Solari, Topografia storica dell’Umbria2, Roma 1976. 

 

Riedizioni 

A. Piganiol, La conquête romaine, Paris 19675. 

 

Traduzioni 

P. Brown, Agostino d’Ippona, Torino 1971 (ed. or. London 1967). 

 

Autori antichi 

Nome dell’autore abbreviato in tondo, Titolo dell’opera abbreviato in corsivo e numero del libro e/o capitolo 

e/o paragrafo in cifre arabe, due punti, sigla e numero dell’edizione citata abbreviata (il rinvio all’edizione 

critica di riferimento è d’obbligo nel caso se ne citi una porzione di testo) in tondo maiuscolo, numero della 

pagina. 

Aug., De Gen. c. Man. 2,2,3: CSEL 91, 120-121. 

Le abbreviazioni vanno indicate secondo le sigle di: Lampe, Liddell-Scott-Jones e Thesaurus Latinae Linguae. 

 

Articoli in riviste 

Nome abbreviato e cognome dell’autore, Titolo in corsivo dell’articolo, nome della rivista in tondo per esteso 

e numero della rivista in cifre arabe, anno, numero delle pagine. 

M. Simonetti, Presenza di Paolo nella cristologia patristica, Vetera Christianorum 40, 2003, 191-205. 

 

 



Contributi in miscellanee o atti di convegni  

Nome abbreviato e cognome dell’autore, Titolo in corsivo del contributo, seguito da “in” e nome abbreviato 

e cognome del curatore seguito dall’espressione tra parentesi tonde “a cura di”, Titolo in corsivo degli atti o 

della miscellanea, luogo di edizione e anno, numero delle pagine.  

C. Carletti, Iscrizioni murali del santuario garganico, in P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez (a cura di), Culte et 

pèlerinages à Saint Michel en Occident. Les trois monts dédiés à l’Archange, Rome 2003, 91-103. 

 

Lessici, dizionari, enciclopedie 

Nome abbreviato e cognome dell’autore, Titolo in corsivo della voce seguito da in e nome abbreviato e 

cognome del curatore seguito dall’espressione tra parentesi tonde a cura di, Titolo in corsivo dell’opera, 

numero romano del volume, luogo di edizione e anno, numero delle pagine/colonne. 

V. Saxer, Decenzio di Gubbio, in A. Di Berardino (a cura di), Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, I, 

Casale Monferrato 1983, 898-899. 

 

Opere già citate 

Cognome dell’autore, Titolo abbreviato in corsivo seguito da cit. e numero delle pagine. 

Simonetti, Presenza di Paolo cit., 193-194. 

N.B. In nessun caso si usino le seguenti sigle: op. cit., ivi, ibid. o ibidem. 

 

Citazioni bibliche 

I libri biblici vanno citati in tondo, seguendo le abbreviazioni della Vulgata in B. Fischer, J. Gribomont, H.F.D. 

Sparks, W. Thiele, R. Weber, Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem, Stuttgart 1969, XXXI. Per il greco il testo 

di riferimento è A. Rahlfs, Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, I-II, Stuttgart 

1935. 

Gn 3,2; Iob 14,6; Io 1,1; II Pt 2,4; Apc 20,10. 

 

Citazioni in latino o in lingua straniera  

Sempre in corsivo.  


