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Descrizione del progetto
Viaggiatori intende creare un luogo di dibattito internazionale e interdisciplinare sul tema del viaggio declinato nelle
sue diverse tipologie. Il viaggio, inteso nelle sue diverse accezioni, è diventato un importante argomento di studio
nell'ambito della recente storia sociale e culturale, ma esso è anche al centro delle ricerche di altre discipline affini quali
la geografia e l'antropologia.
In ogni epoca letterati,

artisti, ingegneri, esuli, missionari hanno solcato il vecchio continente,

attraversato gli Oceani Atlantico e Pacifico intrecciando percorsi ed esperienze, creando interessanti
reti di relazioni. La rivista vuole stimolare la realizzazione di nuovi contributi che offrano altri
spunti di riflessioni sui risvolti – in termini economici, politici, religiosi, culturali e tecnicoscientifici – dei viaggi sulle società che accolsero i viaggiatori e su quelle d'origine.
La rivista, registrata ufficialmente presso il Tribunale di Napoli, online e in open acces, apporrà

1

a ogni pubblicazione il codice DOI (Digital Object Identifier). Avrà un codice ISSN e ISBN; sarà inoltre
indicizzata nelle principali directories, quali DOAJ (Directory of Open Access Journals), Google Scholar, ACNP
(Catalogo italiano dei periodici), Ulrich's web, SCOPUS, WEB OF SCIENCE.

Struttura della rivista:
1) Dossier tematico definito dal comitato di redazione con articoli scelti tra le proposte
presentate alla rivista e selezionate con il sistema del double blind peer review;
2) Dossier “Varia” che propone tre articoli collegati agli ambiti di ricerca della rivista e redatti
dai componenti del comitato scientifico e/o di lettura;
3) Dossier “Fonti” che permette di presentare l'edizione critica di fonti manoscritte, o a stampa;
4)

Recensioni di libri attinenti alle tematiche della rivista.
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