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Nicola Criniti
In più di trent'anni di passione veleiate vissuti nel Dipartimento di Storia
dell'Università di Parma, all'ombra della cattedra di Storia Romana, Nicola
Criniti e i suoi generosi collaboratori del Gruppo di Ricerca Veleiate [GRV]
hanno prodotto una decina di tesi di laurea e un centinaio di saggi veleiati,
offrendo altresì un efficace e variegato biglietto da visita nei recenti volumi
collettanei parmensi, tutti curati dal sottoscritto: AGER VELEIAS. Tradizione,
società e territorio sull'Appennino Piacentino (2003: in rete, in cinque parti →
AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2010 [www.veleia.it]), "Res publica
Veleiatium". Veleia, tra passato e futuro (2006: in quinta edizione nel 2009),
"Veleiates". Uomini, luoghi e "memoriae" dell'Appennino piacentino-parmense
(2007), cui mi piace aggiungere – anche per la partecipazione di membri del
GRV – Mantissa Veleiate, Faenza (RA), Fratelli Lega Editori, 2013 e Grand
Tour a Veleia: dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias, Piacenza, Edizioni
L.I.R. (www.libreriaromagnosi.com), 2019.
Dal 2005 / 2006, poi, obbedendo alle leggi della comunicazione ..., si
sono impegnati – grazie anche all'intervento di Luca Lanza e Francesco
Bergamaschi prima, quindi di Daniele Fava, Giuseppe Costa e di 'Immagica' di
Parma, e con un iniziale contributo del MPI / MIUR – nell'apertura, cura e
sviluppo del laboratorio informatico multifunzionale e multidisciplinare AGER
VELEIAS [www.veleia.it: già www.veleia.unipr.it] e, al suo interno, dell'omonima
rassegna periodica "Ager Veleias", che ormai si è felicemente dischiusa a tutta
la romanità e alla sua fortuna moderna / contemporanea (si veda nel sito
l'Indice Generale: e GRV, Centosettantacinque contributi di "Ager Veleias"
(2006 – 2018), "Ager Veleias", 14.01 [2019], pp. 1-13 [www.veleia.it]).
Un quadro recente ne ha dato Daniele Fava nella sua tesi di laurea
Veleia 1760 − 2010: dal "Grand Tour" a Internet, discussa con me a Parma,
nell'estate 2010: cfr. altresì i miei WWW.VELEIA.IT: AGER VELEIAS virtuale,
ma non troppo ..., "Archivio Storico per le Province Parmensi", LX (2008), pp.
540-542, Veleia in rete, "Aurea Parma", XCIII (2009), pp. 317-319, Veleia in
"Ager Veleias" [www.veleia.it], Dieci anni di studi e ricerche, "Archivio Storico
per le Province Parmensi", LXVIII (2016), pp. 461-465; e F. Bandini, [Veleia.]
Da sito archeologico a sito della rete Internet, "Gazzetta di Parma", 24
novembre 2003, p. 9; T. Albasi, L'Ager Veleias in rete, "Piacentinità", dicembre
2012, p. 31 = in "Panorama Musei", XVII.3 (2012), p. 8 (=
www.associazionepiacenzamusei.it/pdf/88-art3(veleia).pdf).
***********************************
Dal 2011 AGER VELEIAS / www.veleia.it fa anche parte della Digitale
Bibliothek / Langzeitarchivierung della Bayerische StaatsBibliothek di Monaco di
Baviera.
***********************************
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Sotto il nome AGER VELEIAS / www.veleia.it – che, non a caso, rimanda al più
importante ambito archeologico della regione padana, ma altresì alla storia
della cultura e memoria del mondo classico nella Cisalpina (basti pensare
all'attuale Museo Archeologico Nazionale di Parma, che ne è sorto nel 1760) –
viene proposto un archivio storico-antiquario di saggi, ricerche e materiali
sull'Appennino Piacentino-Parmense, facilmente aggiornabile dagli autori e
fruibile dagli utenti: ma soprattutto si apre un punto flessibile di elaborazione, di
raccolta e di divulgazione critica di materiali attendibili, che organizzi, sviluppi e
diffonda studi e contributi èditi, riediti e inediti su Veleia [Veleia nella forma
scempia, naturalmente ...] e sul Veleiate, sull'Aemilia e Cisalpina romane,
sull'Italia antica e la sua civiltà in generale.
Studi, contributi e memoriae, è bene ribadire nuovamente, aperti non
solo alla storia, alla civiltà, all'epigrafia, all'archeologia, alla tradizione, ma a tutti
i saperi – economia, diritto, religione, topografia, toponimia, linguistica, ...
Si è dato spazio naturalmente – con la consulenza e la collaborazione di
ricercatori e specialisti di altre Università e di altre Istituzioni – anche ai lavori
scientifici nati ed elaborati a Parma dai ricercatori del Gruppo di Ricerca
Veleiate, che potrebbero essere messi, o in alcuni casi rimessi, in circuito
attraverso la rete [www.veleia.it]: ad esempio, l'edizione e traduzione critica
delle Tabulae alimentariae – di Veleia, ormai in settima edizione aumentata e
rivista (La "Tabula alimentaria" di Veleia: edizione e versione italiana VII, "Ager
Veleias", 13.12 [2018], pp. 1-63 [www.veleia.it]), sempre a mia cura, e dei
Ligures Baebiani –, di eccezionale importanza per la storia economica, sociale,
catastale e topografica della prima età imperiale; la banca-dati anagrafica e
toponimica veleiate (vd. N. Criniti - C. Scopelliti, Onomastica e toponomastica
del Veleiate, "Ager Veleias", 13.10 [2018], pp. 1-129 [www.veleia.it], nuova
edizione di un trentennale lavoro); la storia della fortuna e della memoria
dell'ager Veleias (vd., da ultimo, il testo completamente rielaborato di T. Albasi L. Magnani, Da Veleia all'ager Veleias, 1739 ss.: studi, scavi, "memoriae",
"Ager Veleias", 13.13 [2018], pp. 1-52 [www.veleia.it]); la rassegna bibliositografica generale su Veleia e sull'ager Veleias, dalla sua (ri)scoperta a oggi
(vd. N. Criniti, Dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias: bibliografia veleiate,
messa a punto ed èdita annualmente in "Ager Veleias" [www.veleia.it]).
Altri lavori potrebbero, potranno essere, sono già stati giustamente resi
pubblici nelle loro specifiche dimensioni e strutture informatiche (la riproduzione
computerizzata dei testimonia iscritti ‒ vd., da ultimo, Epigrafi 'inedite' di Veleia
e dell'ager Veleias, "Ager Veleias", 10.12 (2015), pp. 1-31 [www.veleia.it] ‒,
storiografici, iconografici, archeologici, topografici, ...: specialmente ora che è
uscita Mantissa Veleiate, in cui è riesaminato e ripresentato tutto il materiale
storico-epigrafico di Veleia e del suo ager, inedito ed èdito) e multimediali (ad
esempio, il "Grand Tour" veleiate – testo (italiano e inglese) / audio / video – per
gli appassionati e i curiosi; la lettura 'guidata' storico-ambientale del sito antico
per i diversamente abili; ecc.).
In parallelo, naturalmente, sta progredendo l'impegnativo progetto di
riproposizione in rete di importanti, o almeno significativi, a volte non facilmente
reperibili, contributi veleiati del XVIII-XX secolo: da Chiappini e Contucci, a
Maffei e Muratori, a Pittarelli e Poggi La Cecilia, a De Lama e Antolini, a
Desjardins e Mariotti, a Tononi e Rota, a Bormann e De Pachtere, a Nasalli
Rocca e Montevecchi, ad Aurigemma e Degrassi, ad Andreotti e Susini, a
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Criniti, ... (vd. N. Criniti, Studi veleiati sette-ottocenteschi in AGER VELEIAS /
Mirabilia / Testi, "Archivio Storico per le Province Parmensi", LXIV [2012], pp.
591-594 e Veleia in "Ager Veleias" [www.veleia.it]. Dieci anni di studi e ricerche
…; GRV, Veleia e ager Veleias: contributi e materiali rièditi in AGER VELEIAS /
Mirabilia / Testi (2009 – 2019), "Ager Veleias", 14. [2019], pp. 1-6
[www.veleia.it]).
La collaborazione è aperta e vivamente sollecitata a tutti gli studiosi e a tutti i
ricercatori del settore: da essi si attendono sia saggi e contributi da pubblicare
nei tre contenitori-base di "Ager Veleias" [VELEIA/CISALPINA – ITALIA –
VARIA] – saggi e contributi che potrebbero ben essere anche anticipazione /
parti di lavori in atto o l'edizione aggiornate e rivista di opere già uscite –, sia i
volumi e gli estratti dei loro lavori a stampa, da registrare tempestivamente, con
eventuali altre informazioni e notizie, nella rubrica delle NOVITÀ, sia altre forme
di partecipazione scientifica e didattica (segnalazioni di ricerche proprie o altrui,
di convegni, di incontri, ...).
Chiunque si metterà in contatto col Gruppo di Ricerca Veleiate – via
informatica [veleia@yahoo.it] o via postale [c/o prof. Nicola Criniti, via Del
Ricordo 10, I-20128 Milano MI] – riceverà in ogni caso, nel limite delle
competenze e delle possibilità, una risposta in tempi ragionevoli.
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