
Società Siracusana di Storia Patria 

ARCHIVIO STORICO SIRACUSANO 

 
 

SIGLE E ABBREVIAZIONI 
 

 

a.C.  avanti Cristo 

a c. di  a cura di 

app.  appendice 

art.  articolo 

art. cit. articolo citato 

artt.  articoli 

c.  carta 

ca.  circa 

cap.  capitolo 

capp.  capitoli 

cc.  carte 

c.d.  cosiddetto 

cds.  corso di stampa 

cfr.  confronta 

cit.  citato 

citt.  citati 

cm  centimetro / centimetri 

cod.  codice 

codd.  codici 

col.  colonna 

coll.  colonne 

d.C.  dopo Cristo 

EADEM la stessa autrice: si riferisce a un’autrice citata in nota 

immediatamente prima 

ET ALII e altri: nel caso di più autori 

es.  esempio 

etc.  et caetera 

f.  foglio 

fasc.  fascicolo 

Fig.  figura (in corsivo, nelle didascalie) 

fig.  figura (in corsivo, nel corpo del testo) 

figg.  figure 

Ibidem nello stesso posto: si riferisce a un’opera citata in nota 

immediatamente prima (della quale non cambia neanche la pagina) 

IDEM lo stesso autore: si riferisce a un autore citato in nota immediatamente 

prima 



infra vedi sotto / vedi oltre: si riferisce a passo che segue più avanti (nello 

stesso libro o articolo) 

Ivi nello stesso posto: si riferisce a un’opera citata in nota 

immediatamente prima, ma della quale cambia la pagina 

loc. cit. luogo citato: si riferisce a un’opera citata precedentemente in nota 

(ma non immediatamente prima, come ibidem) 

m metro / metri 

ms. manoscritto 

mss. manoscritti 

n. nota 

nn. note 

n. n. non numerato 

n.d.r. nota del redattore / nota della redazione 

n.d.t. nota del traduttore 

nr. numero / numeri 

op. opera 

op. cit. opera citata 

p. pagina 

p. es. per esempio 

par. paragrafo 

passim citazione ricorrente in più pagine dell’opera citata 

pp. pagine 

r recto (nel caso di carte e documenti manoscritti o di archivio) 

reg. registro 

rist. anast. ristampa anastatica 

s. serie 

s. a. senza anno 

s. d. senza data 

s. e. senza editore / senza edizione 

sec. secolo 

secc. secoli 

s. i. p. senza indicazione di pagina 

sgg. seguenti 

s. l. senza luogo 

s. n. t. senza note tipografiche 

s. p. senza pagina 

s. pp. senza pagine 

s. v. sub voce 

t.  tomo 

tab. tabella 

tav. tavola 

tavv. tavole 

trad. traduzione 



vol. volume 

voll. volumi 

v verso (nel caso di carte e documenti manoscritti o di archivio) 

v. verso (di poesia) 

vv. versi 


