NICOLA CRINITI
... rem tene, verba sequentur ...
(Catone il Censore, Ad Marcum filium fr. 19)

Milanese, laureato in Storia
Romana (con esercitazioni
di Epigrafia Romana) nella
Facoltà di Lettere e
Filosofia
(Lettere
Classiche) della Università
Cattolica di Milano l'11
novembre 1964, sotto la
guida del professor Albino
Garzetti (110/110 summa
cum laude e dignità di
stampa), NICOLA CRINITI ha
insegnato Storia Romana
per quarantasette anni, dal
1964/1965 al 1979/1980
nell'Università Cattolica (di
cui – nel 1969 – è stato il
primo assistente ordinario
vincitore di concorso nazionale), dal 1978/1979 al 2010/2011 nell'Università degli Studi di
Parma.
Professore ordinario di Storia Romana (lauree quadriennali [VO], lauree triennali
[LT], lauree specialistiche e magistrali [LS / LM]) nella Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Parma, è stato docente nei Dottorati di Ricerca in Storia (sede di Bologna
[1982–1996] e sede di Parma [1999–2010]) e nella Scuola di Specializzazione in Storia
dell'Arte dell'Università di Parma (1997–2000). In precedenza aveva insegnato Storia
Romana anche all'Università Statale di Cremona (1974–1978) e all'Università Cattolica di
Brescia (1975–1980).
Ha coperto altresì, nella medesima Facoltà parmense di Lettere e Filosofia,
Didattica della Storia Antica [LS / LM], Epigrafia Latina [LT / LS / LM], Esegesi delle fonti di
storia greca e romana [VO], Storia Economica e Sociale del Mondo Antico [VO / LS / LM];
e Didattica della storia ed educazione civica [Storia antica] nella Scuola di
Specializzazione per l’Insegnamento Secondario [SSIS] della Regione Emilia-Romagna /
sezione di Parma (1999–2008).
È stato coordinatore scientifico delle "Giornate Catulliane" di Sirmione (1992–199),
responsabile dei coevi Convegni annuali di Studi Cisalpini – per i quali ha anche ricevuto
nel 1999 il riconoscimento del "Grifone rampante" – e degli Atti relativi (I-VI, Brescia 1994–
1999).
Dal 2017 è membro del Comitato Scientifico della Sezione Romana dei Musei
Farnesiani di Piacenza.
Tenace e paziente ludimagister per i suoi allievi (19 ottobre 1964 ss.), da un trentennio a
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lui fa capo il Gruppo di Ricerca Veleiate / GRV (veleia@yahoo.it), in tempi più recenti
anche il sito Web AGER VELEIAS (www.veleia.it: fino al 2009, www.veleia.unipr.it) –
laboratorio in continua evoluzione di storia, civiltà e Fortleben di Veleia e del Veleiate [di
cui è considerato «senz'altro il maggiore esperto»], dell'Aemilia e Cisalpina romane, e
dell'Italia antica in generale – e la rassegna di studi e tradizioni classiche "Ager Veleias", in
esso periodicamente èdita dal 2006.
(Dal 2011 AGER VELEIAS / www.veleia.it fa pure parte della Digitale Bibliothek /
Langzeitarchivierung della Bayerische StaatsBibliothek di Monaco di Baviera.)
Autore e curatore di 330 e più saggi e volumi a stampa e in rete (alcuni, ormai, in varie
edizioni), di una quarantina di recensioni, di 700 colonne critico-bibliografiche di storia
antica nella "Nuova Rivista Storica" (1966‒1989), ha pubblicato e pubblica lavori di storia
sociale e municipale (militari, donne, bambini / adolescenti, …; alimenta, ...; funus e luctus
degli 'ultimi', ...; Veleia / Aemilia / Cisalpina; Norcia / Cascia / Valnerina / Umbria; Calabria;
...); di storia politica e di prosopografia (Cn. Pompeo Strabone, M. Emilio Lepido, L. Sergio
Catilina [per gli studi su quest'ultimo gli è stato coniato il neologismo onorifico di
«catilinologo»], Costantino, ...; esercito romano d'Egitto, Veleiates, Sabini, ...); di
storiografia e tradizioni classiche (Polibio, Sallustio, Velleio Patercolo, Plutarco, Granio
Liciniano, Giulio Exuperanzio, ...; antiquaria sette-ottocentesca, Antonio Costa, Ludovico
Antonio Muratori, Scipione Maffei, ...; Giacomo Tropea, Alfredo Passerini, ...); di storia del
cristianesimo antico.
Si interessa altresì, da sempre, di epigrafia privata e pubblica dell'Italia romana
(carmina Latina epigraphica compresi): a grandi documenti storico-giuridici – il «bronzo» di
Asculum di Cn. Pompeo Strabone (89 a.C.) e la Tabula alimentaria di Veleia (107/114
d.C.), tra tutti – ha pionieristicamente applicato il criterio della "storia totale",
guadagnandosi la pubblica attestazione di Giancarlo Susini e Gabriel Sanders [«un
exemple à suivre»].
Nell'ultimo trentennio ha rivolto particolare attenzione al vissuto di donne, infantes e
subalterni nell'Italia antica e ai miti / riti / paure della morte quotidiana a Roma (ambiti
privilegiati, questi ultimi, anche della sua attività didattica e della sua parallela opera di alta
divulgazione scientifica).
È socio della Società Storica Lombarda (1964 ss.), della Deputazione di Storia Patria per
le Province Parmensi (1982 ss.: emerito, 2014 ss.), dell'Accademia Spoletina (1986 ss.),
della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria (1996 ss.), di ArcheoNursia (2000 ss.:
onorario), di Terra Italia (2009 ss.); membro della Society for the Promotion of Roman
Studies (1970–2002) e dell'Association Internationale d'Épigraphie Grecque et Latine
(1977 ss.).

Tra i suoi lavori principali:

— Contributo alla storia degli studi e delle tradizioni classiche nell'età moderna e
contemporanea, "Aevum", XL (1966), pp. 500-518; e Interpretazioni storiche catilinarie
nell'Italia unita, "Nuova Rivista Storica", LII (1968), pp. 355-400 (= in AGER VELEIAS /
Mirabilia / Testi 2012 [www.veleia.it]); e Contributo allo studio della fortuna di Catilina nella
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letteratura europea, "Nuova Rivista Storica", LII (1968), pp. 50-72 (= in AGER VELEIAS /
ITALIA 2011 [www.veleia.it])
— M. Aimilius Q. f. M. n. Lepidus, "ut ignis in stipula", Milano, Istituto Lombardo, 1969
("Memorie dell'Istituto Lombardo", XXX.4 [1969], pp. 317-460); e Tre noterelle di storia
lepidana, "Rendiconti dell'Istituto Lombardo", CIII (1969), pp. 865-874 → in AGER
VELEIAS / Mirabilia / Testi 2016 [www.veleia.it] (= in In memoria di Aristide Calderini,
Milano, Ceschina, 1970 ["La veneranda anticaglia", 16-17 (1969-1970)], pp. 88-97); e L.
Cornelio Scipione Asiageno Emiliano secondo colonizzatore di Como nel 77 a.C.?, in
Contributi dell'Istituto di Storia Antica / UCSC, I, Milano, Editrice Vita e Pensiero, 1972, pp.
91-97 → in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2016 [www.veleia.it]
— L'epigrafe di Asculum di Gn. Pompeo Strabone, Milano, Editrice Vita e Pensiero, 1970;
e L'epigrafe di Asculum di Gn. Pompeo Strabone. "Mantissa", Milano, Editrice Vita e
Pensiero, 1987
— Bibliografia catilinaria, Milano, Editrice Vita e Pensiero, 1971
— Supplemento alla prosopografia dell'esercito romano d'Egitto da Augusto a Diocleziano,
"Aegyptus", LIII (1973), pp. 93-158; e Sulle forze armate romane d'Egitto, "Aegyptus", LIX
(1979), pp. 190-261
— Velleio Patercolo, Storia di Roma, cur. N. Criniti, Milano, Rusconi, 1978 [con E. Meroni]
— Schegge sulla fortuna di Catilina nell'Italia del XX secolo, in Miscellanea ... E. Manni,
Roma, G. Bretschneider, 1979, pp. 611-627 (= in AGER VELEIAS / ITALIA 2011
[www.veleia.it]); e Catilina: cognomen atque omen?, in Tradizione dell'antico nelle
letterature e nelle arti d'Occidente, Roma-Parma, Bulzoni - Università di Parma / Fac.
Lettere e Filosofia, 1990, pp. 16-29 (= in AGER VELEIAS / ITALIA 2011 [www.veleia.it])
— Per una storia del plutarchismo occidentale, "Nuova Rivista Storica", LXIII (1979), pp.
187-209 (= in Plutarco, le "Vite" romane e la loro fortuna, "Ager Veleias", 8.01 [2013], pp.
1-23 [www.veleia.it])
— Grani Liciniani Reliquiae, ed. N. Criniti, Leipzig, Teubner, 1981 [Bibliotheca scriptorum
Graecorum et Romanorum Teubneriana]
— Granio Liciniano: storia di una scoperta, "Nuova Rivista Storica", LXVI (1982), pp. 473490; e Granio Liciniano nella cultura europea dell'otto/novecento, "Invigilata Lucernis", 3-4
(1981-82), pp. 27-65
— Iscrizioni latine di Norcia e dintorni, Spoleto (PG), Accademia Spoletina, 1982 [con R.
Cordella]
— La Calabria antica, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 1983
— Sallustio, La congiura di Catilina. La guerra contro Giugurta, cur. N. Criniti, Milano, IBIRusconi, 1987, pp. 374 (1 ed.: Sallustio, La congiura di Catilina, cur. N. Criniti, Milano,
Rusconi, 1978; Sallustio, La guerra contro Giugurta, cur. N. Criniti, Milano, Rusconi, 1982)
— Polibio, Storie, cur. N. Criniti, Milano, Rusconi, 1987 [con D. Golin]
— Nuove iscrizioni latine di Norcia, Cascia e Valnerina, Spoleto (PG), Accademia
Spoletina, 1988 [con R. Cordella]
— A. Passerini, Linee di storia romana in età imperiale, rist. riv. n. ed., cur. N. Criniti,
Milano, Celuc Libri, 1989 → 1 ed.: Milano, CELUC, 1972 (→ Elenco cronologico degli
imperatori, delle loro cariche e titolature, da Augusto a Giustiniano, pp. 639-683, in AGER
VELEIAS / Mirabilia / Testi 2015 [www.veleia.it])
— Economia e società sull'Appennino piacentino, in Storia di Piacenza. I. Dalle origini
all’anno Mille, cur. F. Ghizzoni, Piacenza, Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano,
1990, 2, pp. 907-1011; 3, tav. 20 [carta dei pagi veleiati] (= in AGER VELEIAS / Mirabilia /
Testi 2010 [www.veleia.it])
— La Tabula alimentaria di Veleia, Parma, Deputazione di Storia Patria per le Province
Parmensi, 1991 → 2 ed.: Veleia: la Tabula Alimentaria, in Ager Veleias ..., pp. 269-329
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[2003]; 3 ed.: La "Tabula alimentaria" veleiate ..., in "Res publica Veleiatium"5 ..., pp. 259366 [2006/2009]; 4 ed.: "Tabula alimentaria" di Veleia: edizione critica IV ... / versione
italiana IV ..., pp. 1-37 e 1-30 [2010]; 5 ed.: La "Tabula alimentaria" di Veleia: 5ª edizione
critica e versione italiana ..., pp. 1-61 [2014]
— I pagi, i vici e i fundi della Tavola alimentaria veleiate e la toponomastica moderna,
"Bollettino Storico Piacentino", LXXXVI (1991), pp. 109-128
— Granio Liciniano, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II.34.1, Berlin-New
York, De Gruyter, 1993, pp. 119-205
— [con R. Cordella] Regio IV. Sabina et Samnium. Nursia - Ager Nursinus, in
Supplementa Italica, nuova serie, curr. M. Guarducci - S. Panciera - M. L. Lazzarini, 13,
Roma, Edizioni Quasar, 1996, pp. 9-189; e Mantissa Nursina, "Epigraphica", LXII (2000),
pp. 137-211
— Gli affanni del vivere e del morire. Schiavi, soldati, donne, bambini nella Roma
imperiale, cur. N. Criniti, 2 ed. corr., Brescia, Grafo, 1997 (1 ed.: Brescia, Grafo, 1991)
— «Lege nunc, viator ...». Vita e morte nei "carmina Latina epigraphica" della Padania
centrale, cur. N. Criniti, 2 ed. corr., Parma, La Pilotta, 1998 → in AGER VELEIAS /
Mirabilia / Testi 2011 [www.veleia.it] (1 ed.: Parma, La Pilotta, 1996)
— «Acta est fabula»?: la morte quotidiana a Roma, in «Lege nunc, viator...»² ..., pp. 9-21;
e "Mortis solacia": la memoria iscritta nella Padania antica, in Insula Sirmie, cur. N. Criniti,
Brescia, Grafo, 1997, pp. 139-158; e Parole di pietra: morte e "memoria" nell'Italia antica,
"Ager Veleias", 2.07 (2007), pp. 1-20 [www.veleia.it]
— La civiltà romana nella Padania antica, in «Lege nunc, viator ...»² ..., pp. 173-207; e
Insediamenti umani e comunità rurali nella Cisalpina centrale, "Ager Veleias", 2.05 (2007),
pp. 1-27 [www.veleia.it]
— Imbecillus sexus. Le donne nell’Italia antica, Brescia, Grafo, 1999 → nuova edizione:
«Aut liberi ... aut servi»: subalterni e subalternità nell'Italia romana ["Imbecillus sexus" 1],
"Ager Veleias", 9.01 (2014), pp. 1-22 [www.veleia.it]; «Matrona»: le donne romane agli
albori dell'impero ["Imbecillus sexus" 2], "Ager Veleias", 9.07 (2014), pp. 1-30
[www.veleia.it]; «Diaboli ianua»: le donne cristiane nei primi secoli ["Imbecillus sexus" 3],
"Ager Veleias", 10.03 (2015), pp. 1-42 [www.veleia.it]; «Parricida»: le donne e l'aborto nel
mondo antico ["Imbecillus sexus" 4], "Ager Veleias", 10.07 (2015), pp. 1-20 [www.veleia.it];
Le donne a Roma: bibliografia ragionata recente ["Imbecillus sexus" 5], "Ager Veleias",
8.09 (2013), pp. 1-34 [www.veleia.it] → «Imbecillus sexus»: donne in Roma antica, "Ager
Veleias", 11.18 (2016), pp. 1-120 [www.veleia.it]; e Donne di Roma antica: bibliografia
ragionata (2015), "Ager Veleias", 11.16 (2016), pp. 1-36 [www.veleia.it]
— Tra storia e mito: "caduta" e "fine" dell’impero romano, in Cultura latina cristiana tra
terzo e quinto secolo, Firenze, Olschki, MMI, pp. 347-380 (= in AGER VELEIAS / Mirabilia
/ Testi 2012 [www.veleia.it])
— [con R. Cordella] Il territorio dell'ager Nursinus e della Valnerina, "Bollettino della
Deputazione di Storia Patria per l'Umbria", XCVIII (2001), pp. 245-273; e Parergon
Valnerinese, in Studi ... G. Sotgiu, cur. A. M. Corda, Senorbì (CA), Edizioni Nuove
Grafiche Puddu, 2003, pp. 319-345; e La Sabina settentrionale: Norcia, Cascia e
Valnerina romane, "Ager Veleias", 2.06 (2007), pp. 1-21 [www.veleia.it]; e Tra Salaria e
Flaminia: la valle del Nera in età tardoantica e altomedievale, in La Salaria in età
tardoantica e altomedievale, curr. E. Catani - G. Paci, Roma, L'Erma di Bretschneider,
2007, pp. 81-118
— AGER VELEIAS. Tradizione, società e territorio sull'Appennino Piacentino, cur. N.
Criniti, Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia di Parma - La Pilotta Editrice, 2003 → AGER
VELEIAS / Mirabilia / Testi 2010 [www.veleia.it]
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— Veleia: la "Tabula Alimentaria" [nuova edizione e traduzione], in Ager Veleias ..., pp.
269-329 → 1 ed.: La Tabula alimentaria di Veleia ..., pp. 85-179 [1991]; 3 ed.: La "Tabula
alimentaria" veleiate ..., in "Res publica Veleiatium"5 ..., pp. 259-366 [2006/2009]; 4 ed.:
"Tabula alimentaria" di Veleia: edizione critica IV ... / versione italiana IV ..., pp. 1-37 e 130 [2010]; 5 ed.: La "Tabula alimentaria" di Veleia: 5ª edizione critica e versione italiana ...,
pp. 1-61 [2014]
— «Carneade! Chi era costui?»: Veleia e la "Tabula alimentaria" oggi, "Archivio Storico
per le Province Parmensi", LVI (2004), pp. 471-530; e Il toponimo "Veleia", "Ager Veleias",
1.04 (2006), pp. 1-4 [www.veleia.it]; e Ambiente, economia e società a Veleia, in Fides
Humanitas Ius (Studii ... L. Labruna), II, Napoli, Editoriale Scientifica, MMVII, pp. 11971228; e I "Veleiates": quadro socio-economico e territoriale, in "Veleiates" ..., pp. 11-65; e
"Oppidum Veleiatium": storia e civiltà a Veleia, in "Res publica Veleiatium"5 ..., pp. 1-80; e
Sinossi veleiate: l'ager Veleias in età romana, "Ager Veleias", 4.11 (2009), pp. 1-18
[www.veleia.it]; e Summa Veleiate, "Ager Veleias", 9.02 (2014), pp. 1-11 [www.veleia.it]; e
Veleia, "municipium" romano, "Ager Veleias", 9.09 (2014), pp. 1-11 [www.veleia.it]
— Grani Liciniani Reliquiae, ed. N. Criniti, in Bibliotheca Teubneriana Latina 4 [BTL 4], cur.
P. Tombeur, München - Turnhout, Saur - Brepols, 2006 [CD ROM] (1 / 2 / 3 ed.: 1999 /
2002 / 2004: ed. origin. in Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana,
Leipzig, Teubner, 1981)
— AGER VELEIAS. Rassegna di storia, civiltà e tradizioni classiche, coordinatore e
responsabile scientifico Nicola Criniti, Parma - Milano 2006 ss. [www.veleia.it]
— "Ager Veleias", cur. N. Criniti, 1.01 (2006) e ss. [www.veleia.it]
— "Veleiates". Uomini, luoghi e "memoriae" dell'Appennino piacentino-parmense, cur. N.
Criniti, Parma, MUP editore, 2007
— [con C. Scopelliti] "Ager Veleias": anagrafia e toponimia, in "Veleiates" ..., pp. 67-257 →
nuova edizione: Veleia, ager Veleias, Veleiates: anagrafia e toponimia, "Ager Veleias",
7.02 (2012), pp. 1-120 [www.veleia.it] → nuova edizione rivista, aggiornata e aumentata:
Ono-Toponomastica veleiate, in Id., Grand Tour a Veleia: dalla "Tabula alimentaria"
all'ager Veleias, Piacenza, Edizioni L.I.R. (www.libreriaromagnosi.com), 2019, pp. 218347; e Veleia e ager Veleias: toponimi antichi, toponimi moderni], "Ager Veleias", 7.10
(2012), pp. 1-13 [www.veleia.it] → Toponimia moderna dell'ager Veleias, "Ager Veleias",
12.03 (2017), pp. 1-14 [www.veleia.it]
— "Memoria" e fortuna di Veleia: bibliografia 1747 – 2005, in "Veleiates" ..., pp. 259-335; e
Veleia: bibliografia 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014, "Ager
Veleias", 2.03 (2007), pp. 1-4; 3.06 (2008), pp. 1-8; 4.02 (2009), pp. 1-7; 5.02 (2010), pp.
1-8; 6.05 (2011), pp. 1-21; 7.01 (2012), pp. 1-10; 8.05 (2013), pp. 1-8; 9.05 (2014), pp. 18; 10.04 (2015), pp. 1-10 [www.veleia.it]
— "Ager Nursinus". Storia, epigrafia e territorio di Norcia e della Valnerina romane,
Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 2008 [con R. Cordella]
— Ramoscello di Sorbolo. Decimio, cittadino romano e magistrato a Bologna, Sorbolo
(PR), Gruppo Storico Archeologico Val d’Enza / sez. 'Caio Decimio' - Sorbolo, 2009; e
Decimius, cittadino romano di Parma e duoviro dei Bolognesi [CIL XI, 1065], "Ager
Veleias", 4.03 (2009), pp. 1-17 [www.veleia.it]
— Iscrizioni inedite dall'area umbro-sabina: Amelia - Spoleto - Trevi - Rieti, "Zeitschrift für
Papyrologie und Epigraphik", 164 (2008), pp. 231-244 [con R. Cordella]
— "Res publica Veleiatium". Veleia, tra passato e futuro, cur. N. Criniti, 5 ed. riv. e agg.,
Parma, MUP editore, 2009 (1 / 2 / 3 / 4 ed.: Parma, MUP editore, 2006 / 2006 / 2007 /
2008)
— La "Tabula alimentaria" veleiate: III edizione critica e versione, in "Res publica
Veleiatium"5 ..., pp. 259-366 → 1 ed.: La Tabula alimentaria di Veleia ..., pp. 85-179
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[1991]; 2 ed.: Veleia: la Tabula Alimentaria, in Ager Veleias ..., pp. 269-329 [2003]; 4 ed.:
"Tabula alimentaria" di Veleia: edizione critica IV ... / versione italiana IV ..., pp. 1-37 e 130 [2010]; 5 ed.: La "Tabula alimentaria" di Veleia: 5ª edizione critica e versione italiana ...,
pp. 1-61 [2014]
— [con D. Fava] "Grand Tour" a Veleia, in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testo Video Audio,
pp. 1-8 [www.veleia.it]; e "Grand Tour" at Veleia, in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testo
[inglese] Video, pp. 1-8 [www.veleia.it]; e Veleia: Grand Tour, "Ager Veleias", 5.03 (2010),
pp. 1-19 [www.veleia.it]
— [con R. Cordella] Cascia: tradizione epigrafica e persistenze antiche, "Ager Veleias",
5.04 (2010), pp. 1-12 [www.veleia.it]; e Cascia: tradizione epigrafica e persistenze antiche.
Atlante iconografico / prima parte, "Ager Veleias", 5.08 (2010), pp. 1-13 [www.veleia.it]; e
Cascia: tradizione epigrafica e persistenze antiche. Atlante iconografico / seconda parte,
"Ager Veleias", 5.09 (2010), pp. 1-13 [www.veleia.it]
— AGER VELEIAS. Tradizione, società e territorio sull'Appennino Piacentino, cur. N.
Criniti, in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2010 [www.veleia.it] → 1 ed., Parma, Facoltà
Lettere e Filosofia di Parma - La Pilotta Editrice, 2003
— Economia e società sull'Appennino piacentino: la Tavola alimentaria veleiate, in AGER
VELEIAS / Mirabilia / Testi 2010 [www.veleia.it] → 1 ed., in Storia di Piacenza. I. Dalle
origini all'anno Mille, cur. F. Ghizzoni, Piacenza, Cassa di Risparmio di Piacenza e
Vigevano, 1990, 2, pp. 907-1011; 3, tav. 20
— L. A. Muratori, «il Birichino» e la tavola alimentaria di Veleia, in AGER VELEIAS /
Mirabilia / Testi 2010 [www.veleia.it] → 1 ed., in "Nuova Rivista Storica", LXXIII (1989), pp.
23-66; e Scipione Maffei a Piacenza e Veleia (1747-1749), "Archivio Storico per le
Province Parmensi", LIII (2001), pp. 383-426; e L'ultima contesa: Scipione Maffei,
Ludovico Antonio Muratori e la "Tabula alimentaria" di Veleia, in AGER VELEIAS /
Mirabilia / Testi 2011 [www.veleia.it] → 1 ed., in "Bollettino della Biblioteca Civica Verona",
5 (2000-2001), pp. 75-140; e Un ignoto contributo di J.F. (de) Masdeu alla «Tabula
alimentaria» di Veleia, in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2011 [www.veleia.it] → 1 ed.,
in "Aevum", LXIII (1989), pp. 92-98; e I Piacentini e Veleia (XVIII-XIX secolo): una grande
occasione perduta, "Ager Veleias", 8.12 (2013), pp. 1-19 [www.veleia.it]
— "Mors antiqua": bibliografia sulla morte e il morire a Roma, "Ager Veleias", 5.10 (2010),
pp. 1-38 [www.veleia.it]; e Il «visibile parlare»: precedenti classici della "memoria" e della
morte nel mondo occidentale, in A. Setti, «Tu che ti soffermi e leggi ...». Il cimitero della
Villetta e le sue "memoriae" nella Parma di Maria Luigia, Parma, MUP editore, 2010, pp.
11-53; e Monumenti, iscrizioni e luoghi di sepoltura nel mondo occidentale: bibliografia
storica recente, ibidem, pp. 303-318; e "Mors moderna": bibliografia sulla morte e il morire
nel mondo occidentale, "Ager Veleias", 6.01 (2011), pp. 1-20 [www.veleia.it]; e "Memoria
mortuorum" nel Mediterraneo antico, "Ager Veleias", 6.04 (2011), pp. 1-37 [www.veleia.it];
e L'epitaffio di Florentius, cristiano di Roma [CLE 1979 = ILCV 3885 Aa = ICVR 23529],
"Ager Veleias", 8.04 (2013), pp. 1-3 [www.veleia.it]; e L'epitaffio di Florenzio e Giovanni
Bertacchi, ibidem, pp. 1-9 [www.veleia.it] → 1 ed., in "Aevum", LVI (1982), pp. 63-70; e
Epigrafia italiana moderna: scelta documentaria, "Ager Veleias", 9.06 (2014), pp. 1-15
[www.veleia.it]
— La fortuna della "Tabula alimentaria" di Veleia: edizioni e traduzioni, "Ager Veleias",
5.13 (2010), pp. 1-15 [www.veleia.it]; e "Tabula alimentaria" di Veleia: edizione critica IV,
"Ager Veleias", 5.14 (2010), pp. 1-37 [www.veleia.it]; e "Tabula alimentaria" di Veleia:
versione italiana IV, "Ager Veleias", 5.15 (2010), pp. 1-30 [www.veleia.it] → 1 ed.: La
Tabula alimentaria di Veleia ..., pp. 85-179 [1991]; 2 ed.: Veleia: la Tabula Alimentaria, in
Ager Veleias ..., pp. 269-329 [2003]; 3 ed.: La "Tabula alimentaria" veleiate ..., in "Res
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publica Veleiatium"5 ..., pp. 259-366 [2006/2009]; 5 ed.: La "Tabula alimentaria" di Veleia:
5ª edizione critica e versione italiana ..., pp. 1-61 [2014]
— Catilina nella cultura occidentale: cinque studi, pp. 1-76, in AGER VELEIAS / ITALIA
2011 [www.veleia.it] → 1 ed.: Contributo allo studio della fortuna di Catilina nella
letteratura europea, "Nuova Rivista Storica", LII (1968), pp. 50-72 / Mérimée, novelliere
dell'ottocento francese [e un suo aspetto poco noto], "Vita e Pensiero", LI (1968), pp. 517524 / La tradizione catilinaria: interpretazioni provinciali italiane tra le due guerre mondiali,
"Aevum", XLII (1968), pp. 114-120 / Schegge sulla fortuna di Catilina nell'Italia del XX
secolo, in Miscellanea ... E. Manni, Roma, G. Bretschneider, 1979, pp. 611-627 / Catilina:
cognomen atque omen?, in Tradizione dell'antico nelle letterature e nelle arti d'Occidente,
Roma-Parma, Bulzoni - Università di Parma / Facoltà di Lettere e Filosofia, 1990, pp. 1629; e Interpretazioni storiche catilinarie nell'Italia unita, in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi
2012 [www.veleia.it] → 1 ed., in "Nuova Rivista Storica", LII (1968), pp. 355-400
— Veleia e Roma, "Aurea Parma", XCV (2011), pp. 115-138; e "Lex Rubria" e "Tabula
alimentaria" di Veleia [CIL XI, 1146 e 1147]: "additamenta", "Ager Veleias", 7.03 (2012),
pp. 1-20 [www.veleia.it]; e La produzione fittile veleiate: sintesi documentaria, "Ager
Veleias", 7.04 (2012), pp. 1-11 [www.veleia.it]; e Travo (Piacenza): aggiornamento
epigrafico, "Ager Veleias", 7.06 (2012), pp. 1-6 [www.veleia.it]; e Legionari veleiati in
Germania [CIL XIII, 6901 e 8286], "Ager Veleias", 8.02 (2013), pp. 1-7 [www.veleia.it]
— I "carmina Latina epigraphica" della Padania centrale, in AGER VELEIAS / Mirabilia /
Testi 2012 [www.veleia.it] [con altri] → in «Lege nunc, viator ...». Vita e morte nei "carmina
Latina epigraphica" della Padania centrale, 2 ed., cur. N. Criniti, Parma, La Pilotta, 1998,
pp. 79-171 (1 ed.: Parma, La Pilotta, 1996)
— [con C. Scopelliti] Veleia, ager Veleias, Veleiates: anagrafia e toponimia, "Ager
Veleias", 7.02 (2012), pp. 1-120 [www.veleia.it] → nuova edizione rivista, aggiornata e
aumentata: Ono-Toponomastica veleiate, in Id., Grand Tour a Veleia: dalla "Tabula
alimentaria" all'ager Veleias, Piacenza, Edizioni L.I.R. (www.libreriaromagnosi.com), 2019,
pp. 218-347; e Veleia e ager Veleias: toponimi antichi, toponimi moderni, "Ager Veleias",
7.10 (2012), pp. 1-13 [www.veleia.it] → 1 ed.: "Ager Veleias": anagrafia e toponimia, in
"Veleiates" ..., pp. 67-257
— Gesù figlio di Giuseppe / Yēshūa bar Yôsēf: dati storici essenziali [6/5 a.C. – 30 d.C.],
"Ager Veleias", 7.05 (2012), pp. 1-14 [www.veleia.it]; e I Romani e Gesù il Cristo, "Ager
Veleias", 7.09 (2012), pp. 1-28 [www.veleia.it]; e I libri della "Bibbia": composizione,
diffusione, pubblicazione, "Ager Veleias", 7.12 (2012), pp. 1-23 [www.veleia.it]; e YHWH /
Yahvè, Allāh: 'nomi', epiteti, attributi di «Dio», "Ager Veleias", 8.07 (2013), pp. 1-6
[www.veleia.it]; e I Simboli niceno e niceno-costantinopolitano [Costantino: "piissimus
imperator"? Supplemento], "Ager Veleias", 8.13 (2013), pp. 1-5 [www.veleia.it]; e Il Credo
cristiano: dal Simbolo "degli Apostoli" al Simbolo niceno-costantinopolitano, "Ager
Veleias", 9.03 (2014), pp. 1-10 [www.veleia.it]
— La (non-)adolescenza nell'Italia antica, in Adolescenza. Viaggio intorno a un'idea, cur.
A. Avanzini, Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 25-45
— "Caduta" e "fine" di Roma antica nelle lettere, nelle arti e nello spettacolo degli ultimi
due secoli: excursus italico, "Ager Veleias", 7.14 (2012), pp. 1-15 [www.veleia.it]; e Tra
storia e mito: "caduta" e "fine" dell'impero romano, in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi
2012 [www.veleia.it] → 1 ed., in Cultura latina cristiana tra terzo e quinto secolo, Firenze,
Olschki, MMI, pp. 347-380; e Costantino: "piissimus imperator"?, "Ager Veleias", 8.10
(2013), pp. 1-19 [www.veleia.it]
— Ager Veleias e Veleia: "fontes et testimonia", "Ager Veleias", 8.08 (2013), pp. 1-13
[www.veleia.it]; e Summa Veleiate, "Ager Veleias", 9.02 (2014), pp. 1-10 [www.veleia.it]; e
Veleia, "municipium" romano, "Ager Veleias", 9.09 (2014), pp. 1-11 [www.veleia.it]
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— Plutarco, le "Vite" romane e la loro fortuna, "Ager Veleias", 8.01 (2013), pp. 1-19
[www.veleia.it]; e Per una storia del plutarchismo occidentale, "Ager Veleias", 8.01 (2013),
pp. 1-22 [www.veleia.it] → 1 ed., in "Nuova Rivista Storica", LXIII (1979), pp. 187-209
— Mantissa Veleiate, Faenza (RA), Fratelli Lega Editori, 2013
— La 'mater familias' a Roma: una eterna subalterna, "Ager Veleias", 8.03 (2013), pp. 114 [www.veleia.it]; e Le donne a Roma: bibliografia ragionata recente ["Imbecillus sexus"
5], "Ager Veleias", 8.09 (2013), pp. 1-35 [www.veleia.it]; e «Aut liberi ... aut servi»:
subalterni e subalternità nell'Italia romana ["Imbecillus sexus" 1], "Ager Veleias", 9.01
(2014), pp. 1-21 [www.veleia.it]; e «Matrona»: le donne romane agli albori dell'impero
["Imbecillus sexus" 2], "Ager Veleias", 9.07 (2014), pp. 1-30 [www.veleia.it]; e «Diaboli
ianua»: le donne cristiane nei primi secoli ["Imbecillus sexus" 3], "Ager Veleias", 10.03
(2015), pp. 1-42 [www.veleia.it]; e «Parricida»: le donne e l'aborto nel mondo antico
["Imbecillus sexus" 4], "Ager Veleias", 10.07 (2015), pp. 1-20 [www.veleia.it] → 1 ed.:
Imbecillus sexus. Le donne nell’Italia antica, Brescia, Grafo, 1999
— La "Tabula alimentaria" di Veleia: 5ª edizione critica e versione italiana, "Ager Veleias",
9.10 (2014), pp. 1-61 [www.veleia.it] → 1 ed.: La Tabula alimentaria di Veleia ..., pp. 85179 [1991]; 2 ed.: Veleia: la Tabula Alimentaria, in Ager Veleias ..., pp. 269-329 [2003]; 3
ed.: La "Tabula alimentaria" veleiate ..., in "Res publica Veleiatium"5 ..., pp. 259-366
[2006/2009]; 4 ed.: "Tabula alimentaria" di Veleia: edizione critica IV ... / versione italiana
IV ..., pp. 1-37 e pp. 1-30 [2010]
— [con R. Cordella] La terra di san Benedetto fra tardo antico e alto medioevo, in San
Benedetto da Norcia patrono d’Europa, cur. R. Chiaverini, Norcia (PG), Comune di Norcia
- BIMCASCIA, 2014, pp. 459-469; e La tradizione epigrafica casciana e don Marco
Franceschini (1763-1836): appunti d'archivio, "Ager Veleias", 9.11 (2014), pp. 1-9
[www.veleia.it]; e Storia ed epigrafia nella Sabina settentrionale, "Ager Veleias", 10.06
(2015), pp. 1-5 [www.veleia.it]
— [con R. Cordella] Parole su pietre. Epigrafia e storia nella Sabina settentrionale di età
romana, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 2014; e Norcia, Cascia e
Valnerina antiche: rassegna bibliografica (1591 – 2014), "Ager Veleias", 11.02 (2016), pp.
1-54 [www.veleia.it]
— 'Dio', Bibbia, Gesù, Credo: cristianesimo in nuce, "Ager Veleias", 10.01 (2015), pp. 1-61
[www.veleia.it]; e «Le parole dell'alleanza», «le dieci parole» di Dio, "Ager Veleias", 10.10
(2015), pp. 1-8 [www.veleia.it]; e La preghiera di Gesù: il "Padre nostro", "Ager Veleias",
10.13 (2015), pp. 1-6 [www.veleia.it]
— Veleia e ager Veleias: fonti epigrafiche e letterarie, "Ager Veleias", 10.11 (2015), pp. 118 [www.veleia.it]; e Epigrafi 'inedite' di Veleia e dell'ager Veleias, "Ager Veleias", 10.12
(2015), pp. 1-31 [www.veleia.it]; e Dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias: bibliografia
generale veleiate (1739 – 2014), "Ager Veleias", 10.14 (2015), pp. 1-104 [www.veleia.it]; e
Veleia e ager Veleias: linee di sviluppo, "Ager Veleias", 11.04 (2016), pp. 1-3
[www.veleia.it]
— Fondamenti cristiani: Bibbia, «Dio», Decalogo, Gesù, Padre nostro, Credo, "Ager
Veleias", 10.17 (2015), pp. 1-94 [www.veleia.it]
— "Infans" e "adulescens" a Roma: identità negate, identità temute, "Ager Veleias", 11.03
(2016), pp. 1-21 [www.veleia.it]; e Schiavi, liberti, stranieri: Roma e "il resto del mondo",
"Ager Veleias", 11.17 (2016), pp. 1-11 [www.veleia.it]
— "Mors antiqua": bibliografia sulla morte e il morire a Roma (2015), "Ager Veleias", 11.09
(2016), pp. 1-41 [www.veleia.it]
— Dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias: bibliografia veleiate 1739 – 2015, "Ager
Veleias", 11.07 (2016), pp. 1-108 [www.veleia.it]; e Veleia in "Ager Veleias" [www.veleia.it].
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Dieci anni di studi e ricerche, "Archivio Storico per le Province Parmensi", LXVIII (2016),
pp. 461-465
— [con C. Scopelliti] Anagrafia e toponimia veleiati, "Ager Veleias", 11.12 (2016), pp. 1158 [www.veleia.it] → nuova edizione rivista, aggiornata e aumentata: OnoToponomastica veleiate, in Id., Grand Tour a Veleia: dalla "Tabula alimentaria" all'ager
Veleias, Piacenza, Edizioni L.I.R. (www.libreriaromagnosi.com), 2019, pp. 218-347; e
Toponimia moderna dell'ager Veleias, "Ager Veleias", 12.03 (2017), pp. 1-14
[www.veleia.it]
— Veleia e ager Veleias: excursus storico-sociale, "Ager Veleias", 11.10 (2016), pp. 1-27
[www.veleia.it]; La "Tabula alimentaria" di Veleia: edizione critica, versione italiana,
fortuna, "Ager Veleias", 11.13 (2016), pp. 1-77 [www.veleia.it]; e Dalla "Tabula alimentaria"
all'ager Veleias: bibliografia veleiate 1739 – 2016, "Ager Veleias", 12.09 (2017), pp. 1-112
[www.veleia.it]
— Donne in Roma antica: bibliografia ragionata (2015), "Ager Veleias", 11.16 (2016), pp.
1-36 [www.veleia.it]; e «Imbecillus sexus»: donne in Roma antica, "Ager Veleias", 11.18
(2016), pp. 1-122 [www.veleia.it] → Imbecillus sexus. Le donne nell’Italia antica, Brescia,
Grafo, 1999; e Donne di Roma antica: bibliografia ragionata (2016), "Ager Veleias", 12.14
(2017), pp. 1-38 [www.veleia.it]
— [con R. Cordella] Cultura epigrafica in Valnerina, "Bollettino della Deputazione di Storia
Patria per l'Umbria", CXIII (2016), pp. 113-185; e Norcia, Cascia e Valnerina antiche:
rassegna bibliografica (dalla fine del XVI secolo al 2016), "Ager Veleias", 12.04 (2017), pp.
1-59 [www.veleia.it]; e Norcia, Cascia e Valnerina antiche: rassegna bibliografica (dalla
fine del XVI secolo al 2017), "Ager Veleias", 13.02 (2018), pp. 1-61 [www.veleia.it]
— Roma e Gesù il Cristo, "Ager Veleias", 12.06 (2017), pp. 1-34 [www.veleia.it]; e
Fondamenti del cristianesimo: «Dio», Bibbia, Decalogo, Gesù, Padre nostro, Credo, "Ager
Veleias", 12.08 (2017), pp. 1-69 [www.veleia.it]
— "Mors antiqua": bibliografia sulla morte e il morire a Roma (2016), "Ager Veleias", 12.11
(2017), pp. 1-42 [www.veleia.it]; e "In memoria vivorum": la morte e il morire a Roma,
"Ager Veleias", 12.13 (2017), pp. 1-42 [www.veleia.it]
— Granius Licinianus - saec. II – Autore – Reliquiae – Bibliografia, in Granius Licinianus,
Biblioteca
digitale
di
testi
latini
tardoantichi
[digilibLT],
2017
→
digiliblt.lett.unipmn.it/autore.php – digiliblt.lett.unipmn.it/opera.php
— Andrea Alciato e Milano romana, "Ager Veleias", 12.12 (2017), pp. 1-9 [www.veleia.it]
— Agricoltura, artigianato e commercio dell'ager Veleias: linee fondamentali, "Ager
Veleias", 12.16 (2017), pp. 1-21 [www.veleia.it]; e Dalla "Tabula alimentaria" all'ager
Veleias: bibliografia veleiate 1739 – 2017, "Ager Veleias", 13.03 (2018), pp. 1-120
[www.veleia.it]
— La "memoria" di Gesù il Cristo negli autori non cristiani dei primi due secoli, "Ager
Veleias", 13.04 (2018), pp. 1-12 [www.veleia.it]
— "Mors antiqua": bibliografia sulla morte e il morire a Roma (2017), "Ager Veleias", 13.05
(2018), pp. 1-44 [www.veleia.it]
— Donne di Roma antica: bibliografia ragionata (2017), "Ager Veleias", 13.09 (2018), pp.
1-40 [www.veleia.it]; e Donne a Roma: «minorenni» sotto tutela, "Ager Veleias", 14.02
(2019), pp. 1-16 [www.veleia.it]
— I toponimi Macinesso e Veleia, "Ager Veleias", 13.06 (2018), pp. 1-6 [www.veleia.it]; e
Piacenza alla disfida di Veleia (XVIII-XIX secolo), "Bollettino Storico Piacentino", CXIII
(2018), pp. 270-325; e Fortuna manoscritta, tipografica e sitografica della "Tabula
alimentaria" di Veleia, "Ager Veleias", 13.11 (2018), pp. 1-14 [www.veleia.it]
— [con C. Scopelliti] Onomastica e toponomastica del Veleiate, "Ager Veleias", 13.10
(2018), pp. 1-129 [www.veleia.it → nuova edizione rivista, aggiornata e aumentata: Ono9

Toponomastica veleiate, in Id., Grand Tour a Veleia: dalla "Tabula alimentaria" all'ager
Veleias, Piacenza, Edizioni L.I.R. (www.libreriaromagnosi.com), 2019, pp. 218-347
— La "Tabula alimentaria" di Veleia: edizione e versione italiana VII, "Ager Veleias", 13.12
(2018), pp. 1-63 [www.veleia.it]; e Dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias: bibliografia
veleiate (1739 – 2018), "Ager Veleias", 14.03 (2019), pp. 1-128 [www.veleia.it]
— [con R. Cordella] Norcia, Cascia e Valnerina antiche: rassegna bibliografica (dalla fine
del XVI secolo al 2018), "Ager Veleias", 14.05 (2018), pp. 1-64 [www.veleia.it]
— Grand Tour a Veleia: dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias, Piacenza, Edizioni
L.I.R. (www.libreriaromagnosi.com), 2019, pp. 352 + figg. 66
— Veleia, città d'altura dell'Appennino piacentino-parmense, in Grand Tour a Veleia …,
pp. 27-110; e "Tabula alimentaria" veleiate: testo critico e versione italiana, in Grand Tour
a Veleia …, pp. 158-217
— [con D. Fava] "Peregrinatio" veleiate, in Grand Tour a Veleia ..., pp. 11-26; e [con C.
Scopelliti] Ono-Toponomastica veleiate, in Grand Tour a Veleia …, pp. 218-347
— "Mors antiqua": bibliografia sulla morte e il morire a Roma (2018), "Ager Veleias", 14.07
(2019), pp. 1-47 [www.veleia.it]
— Donne di Roma antica: bibliografia ragionata (2018), "Ager Veleias", 14.09 (2019), pp.
1-41 [www.veleia.it]
— Veleia e ager Veleias: epigrafia e storia, "Ager Veleias", 15 (2020) [www.veleia.it]; e
Veleia e ager Veleias: epigrafia e storia – figure, "Ager Veleias", 15 (2020) [www.veleia.it]

(ultima modifica: 9 novembre 2019)
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