Germania
L'interesse per i resti archeologi del medioevo risale agli umanisti rinascimentali; i reperti erano visti sia come oggetti che andavano a costituire le prime collezioni private, sia come testimonianze delle storie narrate dagli autori antichi.
Una grande attenzione investì quei monumenti che parlavano del passato della propria nazione; attenzione che aumentò nel tempo per lo scalpore prodotto da alcune scoperte (come i corni potori d'oro di Gallehus a Tondern nel 1639 e 1734; la ricca tomba di Childerico a Tournai in Belgio nel 1633).
Durante il periodo romantico la riscoperta del medioevo germanico fornì le basi storiche alla crescita di una coscienza nazionale e nel 1820 tutte le società storiche ed antiquarie appoggiarono un gran numero di ricerche per il recupero di antichità che dovevano aggiungersi, con paritario valore informativo, alle fonti documentarie. 
Iniziarono i primi scavi di cimiteri Alamanni (Nordendorf nel 1843-1844 e Oberflacht nel 1846 ambedue con materiali organici conservati; Selzen nei pressi di Mainz con monete pubblicate nel 1848). Già nel 1835 venne costituita la Commisione Nazionale per i Monumenti.
Nel 1852 le Società Unite di Storia Germanica e di Antiquaria, alla loro prima seduta, decisero di fondare due musei nazionali: il Museo Centrale Romano e Germanico a Mainz per le antichità preistoriche e romane ed il Museo nazionale Germanico a Nurnberg per il periodo cristiano e germanico.
Tale decisione costituiva il precedente per una divisione tra preistoria-archeologia storica da una parte e arte-storia della cultura dall'altra; divisione che portò anche a due distinte organizzazioni nella conservazione dei musei e dei monumenti ed allo smembramento accademico nello studio archeologico del medioevo (il medioevo "cristiano" fu destinato agli storici dell'arte ed alla Commissione per gli Edifici Storici).
L'Archeologia Medievale trovò comunque i suoi antecedenti in tre diversi tipi di ricerca.
1 - L'interesse verso le necropoli germaniche europee, in particolare di Franchi ed Alamanni, delle quali si cominciava a delineare un vasto panorama attraverso le pubblicazioni sistematiche di Lindenschmidt (tra 1864 e 1889). 
2 - Lo studio della architettura religiosa che, svolto da architetti e da storici dell'arte, portò tramite l'analisi degli edifici in restauro a repertori con classificazione cronologica per tipologie comparate. Si segnala l'opera di Dehio e von Bezold "La Tradizione dell'Architettura Ecclesiastica dell'Ovest" (1892-1901).
3 - L'indagine su castelli (1850 Wolf e Hefner a Tannenberg) ed edifici palaziali (1852 von Cohausen a Ingelheim) svolte tramite scavo e con uso della fonte archeologica con valore interpretativo. 
Le ricerche sulle necropoli rientravano nell’ambito di un sempre più forte sentimento nazionalista ed iniziavano ad avere una netta impronta pangermanista. Da C.Heghel (figlio del famoso filosofo) a Basel a Planitz, si dava per esempio una visione dei Longobardi e del loro dominio italiano come un destino già scritto nella loro natura di Germani.
La tradizione di studi dovuta a questo periodo fu comunque ineccepibile per il metodo adottato e per l'estesa serie di repertori prodotti e dati alle stampe. Una pietra miliare fu comunque lo studio di Salin "Antica Arte animalista Germanica" dove vennero stabilite le categorie tipologiche di questa decorazione presente soprattutto sulle oreficerie.
Kossinna il diretto predecessore dell’archeologia nazista teorizzò la Siedlunsarchaeologie (l’Archeologia dell’insediamento). Tale orientamento di ricerca tese a stabilire delle coincidenze meccaniche tra “stirpi”, aree di occupazione e reperti materiali servendosi dei corredi funebri. Con Richtofen iniziò scontri durissimi sulle origini della Polonia e della Slesia in opposizione agli studiosi polacchi.
Ai primi anni ‘20 risalgono anche le ricerche tedesche sulle antiche città polacche di Opole, Wolin e Santok, allora comprese nei territori germanici. Tali indagini, pur producendo utili contributi in fatto di materiale archeologico, arrivarono però a conclusioni in gran parte falsate e sforzate da preconcetti sul predominio della stirpe germanica nella civilizzazione dell’Europa centro-settentrionale. Con il Nazismo acquista rilievo eccezionale la ricerca archeologica sui popoli germanici dell’età delle migrazioni (nell’ordinamento tedesco fa parte dell’archeologia pre e protostorica). Iniziarono ingenti sovvenzioni da parte del Partito nonchè la trasformazione della "Società Tedesca di Preistoria" in "Lega del Rich per la Preistoria Tedesca". Lo stesso Himmler fu curatore e presidente dell’associazione "Deutsche Ahnenerbe" (Eredità dei Progenitori Tedeschi) fondata nel 1937 e sovvenzionatrice di scavi e ricerche.
Per quanto riguarda lo studio delle necropoli si segnalano comunque la solidità del metodo di tipologizzazione e datazione dei corredi tombali elaborato da Werner nel 1935, il riconosciuto potenziale dei cimiteri ai fini della storia insediativa introdotto da Schuhmacher in "Insediamento e Storia Culturale della Renania" (1925) e da Veeck in "Gli Alamanni in Wurttenberg " (1931). Il periodo tra le due guerre vide anche la partecipazione di archeologi preistorici agli scavi di chiese e monasteri; le esperienze svolte nella cattedrale di Bonn (1928-30) e nel monastero di Xanten (1933-34) segnano una tappa fondamentale nell'evoluzione verso la moderna Archeologia Medievale; la presenza dei preistorici garantì l'applicazione di metodologie di scavo rigorose. Allo stesso modo fu una pietra miliare lo scavo a Hohenrode, insediamento di X-XIV secolo, di Grimm (1935-7) con studio sulle vie di comunicazione, tipologia degli edifici, storia culturale, economica e sociale. Significativi sono anche gli interventi di Raschke sull'insediamento slavo di Oppeln (1929-33), le indagini sul sito altomedievale di Gladbach (1937) ed a Merdinghen in area alamanna (1940).
Durante la seconda guerra mondiale l’occupazione dell’Ucraina, della Polonia, della Cecoslovacchia e della Russia furono occasione per l’efficente macchina nazista di unire depredazioni di musei a campagne di scavo nei territori invasi. Nella sfera della ricerca sul campo si segnalano le indagini di Jankuhn (direttore dell’Istituto di Preistoria di Rostock) e Paulsen (docente di preistoria a Berlino), uno dei maggiori specialisti dell’archeologia delle invasioni barbariche.
Nel 1930 Herbert Jankuhn iniziò l’esplorazione della città fortificata di Hedeby, un insediamento abbandonato del nord della Gemania (presso Schleswig), che portò al suo promotore nuove prospettive per fare storia attraverso i dati archeologici. Scavò da prima una trincea attraverso l'enorme aggere di terra che circondava l'insediamento; poi nel 1934 esplorò una vasta area all'interno delle mura mettendo in luce la consistenza archeologica del sito. La necessità di ingenti finanziamenti per un cantiere di questo genere, portarono Jankuhn ad aderire all'ideologia nazista e ribattezzare lo scavo con il nome gotico di Haithabu in sostituzione del danese Hedeby. L'archeologo fu probabilmente uno dei tanti studiosi tedeschi che vennero affascinati dal problema delle origini e del ruolo storico della Germania. Erano forse più gli eredi naturali di Bismarck che i figli di Hitler.
L'importante scavo di Hedeby (iniziato da  Jankuhn come un grande cantiere in emulazione ed ispirato dal lavoro dello svedese Holwerda a Dorestad) avveniva in un momento particolare per l’archeologia medievale. La disciplina iniziava a trovare un suo ruolo accademico nell’analisi delle vicende storiche e sociali, grazie anche alla nuova corrente storica francese delle "Annales", che affermava l’esigenza di studi storici interdisciplinari, in cui il dato materiale poteva dare ottime prospettive di ricerca.
L'Archeologia medievale, ormai con metodologie e finalità di ricerca finalmente maturate, vede alla metà del XX secolo un salto di qualità peraltro già anticipato da alcune delle esperienze degli anni '30 e '40. Bohner con il suo Antichità Franche nella regione di Trier (1958) perfezionò la datazione dei corredi tombali e lesse il contesto in funzione della storia insediativa; allo stesso modo Koch nel cimitero di Schretzheim (1977) portò chiarezza nella datazione di stratigrafie orizzontali e mostrò la necessità di datazioni assolute tramite analisi dendrocronologiche sui resti lignei. Stein nel 1967 portò interpretazioni sulla gerarchia sociale tramite la presenza di merci di importazione nelle sepolture ed Huber, nello stesso anno, iniziò per lo stesso scopo lo studio antropologico degli inumati.
Si verificano anche un grande numero di indagini su chiese con estesi cantieri di scavo (Bader, Zimmermann, Boger, Binding ecc.), riunite poi nel volume fondamentale di Oswald, Schaefer e Sennhauser (1966) "Chiese preromaniche: un catalogo di monumenti dalla fine del periodo ottoniano", dove sono relazionate alla storia dell'insediamento ed alla storia sociale. Per la ricerca sugli abitati è obbligatorio segnalare il grande lavoro di Winkelmann a Warendorf nel 1958 (insediamento sassone  articolato per fattorie in Westfalia) e le indagini di Jansenn a Hohenrode tra 1961-62. Infine sono da citare gli scavi sistematici sull'insediamento fortificato di Tornow (Herrmann, tra 1966-73), sui palazzi imperiali, sui piccoli villaggi abbandonati e sulle piccole fortificazioni delle aree di Christenberg e Buraberg.
L'Archeologia Medievale tedesca dell'ultimo decennio è protesa verso la definizione metodologica della disciplina ed attenta, come la vicina Francia, a produrre sintesi sugli aspetti insediativi e territoriali dell'altomedioevo. 
Si evidenziano le ampie sintesi di P.Donat sulle capanne e sulle tipologie di villaggio altomedievale (Haus, Hof und Dorf in Mitteleuropa von 7. bis 12. Jh, 1980), di H.Hinz per le tecniche edilizie in ambito rurale tra VI e XIV secolo in Scandinavia (1989) ed infine la recentissima e splendida iniziativa che ha coinvolto l'intera archeologia tedesca e francese sul mondo carolingio e merovingio (Die Franken Wegbereiter Europas, 1998). Molto importante in tal senso è stata l'indagine sullo sviluppo storico dell'insediamento nel bacino di Flogeln coordinata da P.Schmidt e W.H.Zimmermann negli anni '70. Qui l'archeologia è stata integrata da ricerche storiche, geografiche ed analisi scientifiche.
Sono inoltre da citare le ricerche sull'insediamento rurale svolte da H.Hinz  nel Bosau (1974) e di Ericsson nel Futterkamp (1981), il corpus dei "ring-forts" nella regione di Schleswing-Holstein curato da K.W.Struve (1981) seguito dagli scavi degli insediamenti sassoni di Scharstorf in Wader e di Oldenburg nello Holstein. 
Lo scavo urbano non è stato sviluppato adeguatamente, nonostante le opportunità di indagare i problemi delle origini della città fornite dalla ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale. Scavi sono comunque stati condotti ad Hamburg da Schindler (1958-anni '60), ad Hannover da Plath (1959), in Paderborn e Muenster da Winkelmann (1971). Infine citiamo gli importanti scavi di G.P. Fehring a Lubecca.
Nel 1991 è stata pubblicata da Gunter P.Fehering la prima sintesi sull'Archeologia Medievale tedesca. Si tratta di una rivendicazione disciplinare in un decennio nel quale l'Archeologia Medievale si è sentita molto matura ed ancora in crescita. In questo lavoro si propongono sia la sua storia e le prospettive future, sia una panoramica estesa delle ricerche dal XIX secolo ad oggi, soprattutto per la storia insediativa, di castelli e palazzi, delle chiese e delle aree cimiteriali.


