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Sono presentati gli atti di un convegno internazionale concepito con l’obiet-
tivo immediato di approntare soluzioni ecdotiche per l’inventario e l’edizione 
dell’«Archivio Vallisneri». I contributi mostrano ora la trasformazione del 
progetto originario in un’occasione di più ampio confronto su esperienze 
diverse. Esclusa ogni pretesa di esaustività, vivissima appare l’esigenza di fare il 
punto circa i problemi informatici e le risposte editoriali offerte dalla ricerca 
recente sulle reti intellettuali d’età moderna.
Le reti in rete presents the proceedings of an international 
conference which was conceived to find ecdotic solutions for the 
inventory and edition of the «Archivio Vallisneri». The con-

tributions show that the original project developed into a wider debate on different 
experiences. This is not meant to be an exhaustive study, the focus is on the need 
to examine and evaluate informatics problems as well as editing solutions that recent 
research has to offer regarding modern-day intellectual networks.


