Veleia e ager Veleias:
un po' d'ordine …
GRV
["Ager Veleias", 16.05 (2021)]

Dai ben noti e classici lavori storico-epigrafici di Nicola Criniti – Economia e
società sull'Appennino piacentino: la Tavola alimentaria veleiate, in Storia di
Piacenza. I. Dalle origini all'anno Mille, cur. F. Ghizzoni, Piacenza 1990, 2, pp.
907-1011 (= in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2010 [www.veleia.it]) e La
"Tabula alimentaria" di Veleia. Introduzione storica, edizione critica, traduzione,
indici onomastici e toponimici, bibliografia veleiate, Parma 1991 –, che hanno con
autorevolezza e vivacità riaperto e stimolato il dibattito scientifico su Veleia
(Veleia nella forma scempia, naturalmente: vd. N. Criniti, I toponimi Macinesso e
Veleia, "Ager Veleias", 13.06 [2018], pp. 1-6 [www.veleia.it]) e l'ager Veleias, le
tipologie fondiarie, le attività agricole, pastorali ed economiche, il catasto e
l'onomastica-toponomastica delle aree vallivo-collinari e montagnose dell'Emilia
occidentale, numerosi studi si sono aggiunti al già ricco materiale veleiate,
regestati in Dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias: bibliografia veleiate,
aggiornata, arricchita ed èdita ogni anno in "Ager Veleias" [www.veleia.it].
Con la collaborazione del Gruppo di Ricerca Veleiate / GRV
[veleia@yahoo.it], sotto la responsabilità scientifica del professor Criniti (vd.
GRV, Nicola Criniti, "ludimagister" veleiate (1989 – 2020), "Ager Veleias", 15.14
[2020], pp. 1-13 [www.veleia.it]), dal 2006 viene poi pubblicato il sito AGER
VELEIAS [www.veleia.it], il più attivo e importante laboratorio multifunzionale e
multidisciplinare di storia, civiltà e fortuna di Veleia e del Veleiate, che ospita al
suo interno – in riproduzione – ricchi materiali antiquari e preziosi, a volte dispersi
lavori sette-novecenteschi e, appunto, la rassegna informatica di studi classici
"Ager Veleias", ormai felicemente aperta a tutta la romanità e alla sua memoria.
Dal 2011, del resto, AGER VELEIAS e "Ager Veleias" [www.veleia.it] fanno
anche parte della Digitale Bibliothek / Langzeitarchivierung della Bayerische
StaatsBibliothek di Monaco di Baviera.
Qui vogliamo fare un po' d'ordine e offrire allo specialista e al curiosus un
essenziale e aggiornato elenco di recenti contributi-base sul Veleiate, a volte
trascurati, mal citati in vecchie edizioni o sottaciuti: in essi si troveranno ulteriori
e ricche indicazioni. Una menzione particolare, però, merita indubbiamente
l'ultimo lavoro del «maggiore esperto di questioni veleiati», N. Criniti, Grand Tour
a Veleia: dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias, Piacenza, Edizioni L.I.R.
(www.libreriaromagnosi.com), 2019, autentica e insostituibile miniera veleiate.
Per una dettagliata e illustrata descrizione geo-topografica di Veleia:
N. Criniti - D. Fava, "Peregrinatio" veleiate, in Criniti, Grand Tour a Veleia …, pp.
11-26.
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Per la lunga, complessa e in parte nebulosa vicenda economico-sociale e
giuridico-amministrativa di Veleia e del Veleiate (sintetica messa a punto in N.
Criniti, Veleia in nuce, "Ager Veleias", 16.09 [2021], pp. 1-5 [www.veleia.it]):
P. L. Dall'Aglio, L'uso del suolo nel Veleiate: il "saltus", in "Res publica Veleiatium"
…, pp. 139-154;
M. Cavalieri, Arte, committenza e società: il caso Veleia, in "Res publica
Veleiatium". Veleia, tra passato e futuro, cur. N. Criniti, 5 ed. riv. e agg., Parma
2009,
pp.
155-204
=
www.academia.edu/10180986/Arte_committenza_e_societ%C3%A0_il_caso_V
eleia_in_Res_Publica_Veleiatium._Veleia_tra_passato_e_futuro_a_cura_di_Nic
ola_Criniti_Parma_2006_pp._155-204;
G. Mainino, L'ultimo dei Veleiati: riconsiderazioni e contrappunti a proposito della
Tabula Alimentaria di Veleia, "Ager Veleias", 10.18 (2015), pp. 1-7 + 1-32
[www.veleia.it];
N. Criniti, Veleia, città d'altura dell'Appennino piacentino-parmense, in Id., Grand
Tour a Veleia …, pp. 27-110;
N. Criniti - C. Scopelliti, Ono-Toponomastica veleiate, in Criniti, Grand Tour a
Veleia …, pp. 218-347:
N. Criniti - C. Scopelliti, Toponimi veleiati: identificazioni e attribuzioni moderne,
"Ager Veleias", 16.07 (2021), pp. 1-14 [www.veleia.it].
Per il patrimonio storico-epigrafico dell'ager Veleias, oltre agli imprescindibili
due contributi del 1990 e 1991, sopra citati, e allo spoglio di N. Criniti, Fonti
veleiati, letterarie ed epigrafiche (lapidee, ènee, fittili), "Ager Veleias", 15.10
(2020), pp. 1-17 [www.veleia.it]:
N. Criniti, "Tabula alimentaria" veleiate: testo critico e versione italiana [8ª ed.], in
Id., Grand Tour a Veleia …, pp. 158-217;
N. Criniti, Veleia e ager Veleias: epigrafia e storia, "Ager Veleias", 15.07 (2020),
pp. 1-168 [www.veleia.it] e Veleia e ager Veleias: epigrafia e storia – figure, "Ager
Veleias", 15.06 (2020), pp. 1-16 [www.veleia.it]
(per le pochissime fonti letterarie sul Veleiate vd. Criniti, Veleia, città d'altura
dell'Appennino piacentino-parmense …, pp. 45-47, 67-69).
Sul Fortleben veleiate:
N. Criniti, Fortuna manoscritta, tipografica e sitografica della "Tabula alimentaria"
di Veleia, "Ager Veleias", 13.11 (2018), pp. 1-15 [www.veleia.it];
N. Criniti, Piacenza alla disfida di Veleia (XVIII-XIX secolo), "Bollettino Storico
Piacentino", CXIII (2018), pp. 270-325:
T. Albasi - L. Magnani, Ager Veleias e Veleia: «anticaglie», «effossioni», fortuna,
in Criniti, Grand Tour a Veleia …, pp. 111-157.
Una esaustiva raccolta bibliografica su Veleia e l'ager Veleias, si è già detto, è
annualmente èdito in Dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias: bibliografia
veleiate: un'ampia rassegna "epigrafica" si trova in Criniti, Veleia e ager Veleias:
epigrafia e storia…, pp. 140-168; una bibliografia essenziale sui materiali
archeologici è in Criniti, Fonti veleiati, letterarie ed epigrafiche …, p. 1 ss.
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