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1. Premessa 
 
 
Un lavoro complessivo sulla rilevante presenza piacentina nella storia di Veleia 
– specie nel Sette/Ottocento – è stato ed è richiesto dagli studiosi più attenti. E 
pure dal sottoscritto, che – in quasi trent'anni di lavoro sul campo – ha sempre 
lamentato la diffusa, deplorevole e ripetitiva inerzia intellettuale nei riguardi della 
scoperta, delle vicende moderne e della fortuna dell'ager Veleias. Tanto più nei 
riguardi dei suoi materiali storico-epigrafici (una novantina di reperti + un 
ingente e sparso patrimonio fittile, ancora non ben censito): e proprio nella mia 
Mantissa Veleiate [uscita a Faenza (RA) nel 2013, volume 32 della prestigiosa 
collana 'Epigrafia e Antichità'] ho cercato di porvi rimedio, per Veleia e anche 
per altre località più o meno 'veleiati' (Ferriere, Lugagnano Val d'Arda, 
Morfasso). 
  In questa sede, in ogni caso, non voglio dilungarmi in dettaglio sul 
Fortleben veleiate a Piacenza, in parte ancora da ricostruire, e che non deve 
essere circoscritto – ripeto – solo alla scoperta dei due grandi monumenti 
bronzei della Tabula alimentaria (nel 1747) e della Lex Rubria de Gallia 
Cisalpina (nel 1760) e agli scavi del 1760-1765 (troppo volte purtroppo 
velleitariamente condotti e presto sospesi, fino al 1964, quando Antonio Frova li 
impostò finalmente su basi rigorosamente scientifiche). 
  Ma deve essere allargato a tutto l'incredibile lavorìo scientifico periferico 
– a volte inedito e non a stampa – che accompagnò dal 1747 l'affermarsi nella 
cultura europea di un così importante sito ligure-romano. Sono anche qui 
necessarie e urgenti, naturalmente, sistematiche e accurate esplorazioni 
d'archivio e di biblioteca, anzitutto sulla tradizione epistolare e manoscritta 
coeva – operazione, in verità, di tempo in tempo promessa, ma mai 
concretatasi –, non sempre completamente e attendibilmente regestata. 
  In effetti, l'assenza di un censimento dei numerosi materiali sette-
ottocenteschi dedicati al Veleiate – pur sollecitato pubblicamente una 
cinquantina d'anni fa da Paolo Enrico Arias e preannunziato in seguito da altri 
(Antonio Frova segnalava negli anni settanta del secolo scorso che era «in 
preparazione l'edizione dei manoscritti settecenteschi relativi agli scavi di 

                                            
∗ Piacenza, Palazzo Farnese, Salone Pierluigi, 29 novembre 2013, ore 15: in occasione della 
presentazione di N. Criniti, Mantissa Veleiate, Faenza (RA), Fratelli Lega, 2013 [Epigrafia e 
Antichità 32]. 
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Velleia» ...) – ha finora impedito e impedisce di conoscere con completezza le 
fonti manoscritte (giornali di scavo, studi, corrispondenze, carte, mappe, 
disegni, vedute, ecc.). 
  Premesso questo, è bene segnalare, altresì, che tocco solo in 
superficie la complessa e articolata storia della scoperta della Tabula 
alimentaria – che coinvolse da subito comparse e protagonisti del contado 
piacentino – ampiamente descritta nei miei lavori storico-epigrafici di un 
trentennio e nelle ampie, belle sintesi delle mie allieve Tiziana Albasi e Lauretta 
Magnani, specialmente l'informatissimo, ultimo loro lavoro Dalla Tabula 
alimentaria al sito di Veleia: due secoli e mezzo di studi e ricerche, pubblicato – 
così come tanto altro materiale veleiate originale o riprodotto – nel sito AGER 
VELEIAS [per chi non lo conoscesse ancora: www.veleia.it], che felicemente 
coordino e seguo dal 2006 coi membri del Gruppo di Ricerca Veleiate 
[veleia@yahoo.it]. 
 
Quali gli attori di quella sorta di psicodramma che fu la scoperta di Veleia? 
Comparse e protagonisti, è bene dirlo subito, furono 'Piacentini', quasi tutti 
ecclesiastici, per certi aspetti notevoli, che meritano subito almeno un cenno in 
questa sede: 
 

--- l'avido pievano di Macinesso (PC) don Giuseppe Rapaccióli, causa 
accidentale del rinvenimento della bronzea Tabula alimentaria di Veleia, ma 
pure – «ignorante o malizioso», come venne definito dall'architetto Giovanni 
Antolini nel 1818/1819 – sconsiderato suo alienatore; 
--- i conti canonici della cattedrale piacentina che salvarono la Tabula 
alimentaria dalla fusione (il defilato don Giovanni Roncovieri) e quindi 
l'acquistarono (sempre il Roncovieri, che coinvolse l'ambizioso e meschino 
teologo, dottore utriusque iuris, don Antonio Costa), la misero in vendita senza 
grossi scrupoli, ma senza risultato, e distintamente ne fecero approntare nel 
1748 - 1749 copie e trascrizioni non molto accurate (da cui dipesero, del resto, 
le due prime edizioni di Scipione Maffei e Ludovico Antonio Muratori), 
diffondendole a vario titolo nell'Italia centro-settentrionale; 
--- l'appassionato ed eclettico abate (generale dal 1746) dei Canonici Regolari 
Lateranensi, il piacentino di nascita e di sentimenti don Alessandro [Giuseppe] 
Chiappini, grande e stimato amico di Ludovico Antonio Muratori ed entusiasta 
fondatore del Museo archeologico-artistico nella canonica della chiesa 
lateranense di S. Agostino, il primo così concepito in città [il suo materiale 
epigrafico venne, poi, confiscato e collocato in età luigina (1821) nel Ducale 
Museo d'Antichità parmense]; 
--- il podestà austriaco di Rustigazzo Elia Avanzini, che offrì nel 1748 forse la 
prima, se pur imprecisa, Relazione sulla scoperta della Tabula alimentaria al 
conte Angelo Benso di Pramolo, rappresentante del re di Sardegna a Piacenza; 
--- il misterioso, colto autore piacentino di una Relazione coeva sulla scoperta 
della Tabula alimentaria [1748], cd. "Anonimo Roncovieri", appartenente alla 
cerchia dell'appena citato canonico Roncovieri, con cui qualcuno addirittura lo 
identificò; 
--- l'altro misterioso e informato studioso piacentino che si sigla A. N. N. (e che 
per convenzione ho appunto chiamato nei miei lavori "Cittadino Piacentino"), 
autore della prima versione italiana [manoscritta: la prima a stampa è mia, 
Parma 1991] della Tabula alimentaria (1767), il quale conobbe – e, si ipotizza 
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con qualche ragione, forse utilizzò – i materiali del canonico Antonio Costa 
presenti a Piacenza; 
--- il gesuita don Stanislao Bardetti, di Castell'Arquato (PC), erudito e colto 
teologo del duca di Modena (1748-1767), che – per precisa testimonianza del 
Muratori – lavorò notoriamente a una nuova edizione della Tabula alimentaria 
almeno dal 1748/1749, da me mai trovata a Modena e su cui, in ogni caso, 
cadde un inquietante silenzio; 
--- e poi, più defilato, l'abate piacentino don Cristoforo Poggiali, storico e 
conservatore della Biblioteca Ducale piacentina, tenuto rigorosamente lontano 
dai testi iscritti veleiati dal conte canonico Costa, per miope gelosia e invidia 
(era in grado di leggere «a prima vista» le epigrafi latine) ... 
 
Visto l'arco cronologico che ho scelto, il XVIII-XIX secolo, non intervengo, 
invece, sui cinque (sei, tenendo conto di quello del 1995, progettato, ma 
improvvisamente cassato ...) Convegni di "Studi Veleiati", che hanno coinvolto 
discontinuamente anche ricercatori piacentini. Ricordo soltanto che il 2°/3°/4° 
[1954, 1960, 1967] si sono svolti a Piacenza: a Veleia, invece, il 1° 
[l'«Adunanza» del 1934 nel Foro di «Velleja», in onore dell'ex-direttore del R. 
Museo d'Antichità e degli scavi Giovanni Mariotti] e l'ultimo [settembre di 
quest'anno 2013]. 
  Non potrò parlare, del resto, non parlerò, con mio grande sollievo ..., 
anche delle ricorrenti polemiche di questi ultimi due secoli, a volte vacue e un 
po' astiose – pubblicistiche, in particolare, e, se pure non sempre, con discutibili 
venature parapolitiche ... – sulla restituzione ai Piacentini delle responsabilità di 
scavo e di conservazione dei reperti veleiati (farò solo una breve eccezione per 
il tentativo singolare e 'qualificato' [1925-1926] del «socialista in camicia nera», 
il conte Bernardo Barbiellini Amidei, capo carismatico del fascismo piacentino). 
  Sono ben lieto, ripeto, di non doverne parlare, anche perché l'inutile 
ripetersi di polemiche 'territoriali' mi ha fatto a volte pensare ai tradizionali e 
ripetitivi articoli estivi dedicati a Veleia, sito che per il resto dell'anno è per lo più 
ridotto all'oblio e al silenzio mass-mediali (fatta salva, tra poche altre, l'opera 
continua e qualificata – anche di alta divulgazione – svolta dall'appena citato 
sito AGER VELEIAS [www.veleia.it] da me coordinato). 
 
 

2. I prodromi (ante 1747) 
 
 
Solo pochi e avventurosi viaggiatori – e, indubbiamente, qualche sporadico 
ricercatore clandestino di reperti archeologici – giunsero nel XVIII secolo 
all'antica e isolata pieve collinare di S. Antonino, in Macinesso [dal 17 marzo 
1815 – con la zona degli scavi veleiati – comune aggregato al municipio di 
Lugagnano Val d'Arda (PC)]: storia ben precedente il 1747, l'anno della 
(ri)scoperta di Veleia, non estranee le persone colte del circondario, interessate 
alle antichità dell’Appennino piacentino. 
  Già almeno dalla metà del XVII secolo sono riferite, in effetti, 
sporadiche attività locali di «cavamenti» e ricerche di materiali per reimpiego 
rurale (muretti, pareti di stalle e casali, ecc.), tra cui pure – come scrisse il già 
citato "Anonimo Roncovieri" – «molti marmi ... l'uno dei quali si sa avere servito 
per mensa dell'altare maggiore nella Chiesa Parocchiale». 
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  A queste indagini più o meno superficiali, e ai piccoli commerci antiquari 
relativi non dovettero essere estranei anche ecclesiastici ed eruditi locali, 
interessati alle «anticaglie» di quelle appartate zone appenniniche, come 
testimoniò per primo pubblicamente nel 1749 – due anni dopo la scoperta della 
Tabula alimentaria – Scipione Maffei, e quindi con lui Cristoforo Poggiali. Tra 
questi, in particolare, l'appena ricordato abate Alessandro Chiappini ce ne offre 
un esempio illuminante. 
 
Su generica indicazione del gesuita Stanislao Bardetti, allora teologo del duca 
di Modena, anch'egli «intimo» e informatore epigrafico del Muratori [più tardi 
autore lui stesso, l'ho ricordato poco sopra, di Memorie per una spiegazione 
della Tavola alimentaria Velleiate, in chiave celtica, iniziate nel 1748/1749, oggi 
irreperibili (ma furono mai scritte? la storia veleiate è piena di promesse 
disattese ...)], il Chiappini aveva segnalato al grande studioso di Vignola (MO) il 
rinvenimento, tra settembre e ottobre 1739, a «Valese», in territorio veleiate, 
«fuori di Piacenza dieciotto miglia sui monti e non discosta dal torrente Chero, 
subaffluente di destra del Po, in un oratorio lontano dall'abitato», dell’epigrafe 
rettangolare in marmo lunense di M. Valerio Massimo Milelio, immediatamente 
acquistata per il suo Museo archeologico-artistico. 
  E il Muratori inseriva l’anno seguente, nel terzo tomo del suo Novus 
Thesaurus veterum inscriptionum, il testo riprodotto dall'amico, che localmente 
si volle riferire – anche dal Chiappini – a Valerio Massimo, il noto enciclopedista 
d'età tiberiana, rivendicandone senza fondamento, e in concorrenza con i 
Milanesi, una origine piacentina. 
 
Più caotica, invece, la ricostruzione relativa a ricerche pregresse di reperti 
archeologici nell'alta Val Chero in una delle primissime relazioni sulla scoperta 
della Tabula alimentaria, inviata nel 1748 – forse su richiesta sabauda – da Elia 
Avanzini, podestà austriaco di Rustigazzo, al conte Angelo Benso di Pramolo, 
rappresentante a Piacenza di Carlo Emanuele III, re di Sardegna. 
  All'epoca, infatti, appartenevano ai Sabaudi la città e il territorio 
piacentino a ovest del Nure; quello ad est invece, e perciò la zona di Veleia, 
ricadeva sotto il dominio austriaco, e solo con la pace di Aquisgrana del 18 
ottobre 1748 entrava a far parte del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla con 
tutto il Piacentino. 
 
 

3. La scoperta di Veleia (1747-1749) 
 
 
La Tabula alimentaria di Veleia viene alla luce, quindi, già in un clima di 
misteriosi rinvenimenti e di silenzi: e proprio la scarsa o millantata informazione, 
anche a livello locale, contribuisce alla creazione di ambiguità e confusioni, 
abilmente fomentate, e non solo dai primi protagonisti della storia veleiate. 
  Infatti, la scoperta di Veleia, la ricostruzione della sua storia antica, lo 
sviluppo di quella moderna e contemporanea, e quindi la sua memoria, si 
intrecciano con una serie di rivalità intellettuali, dibattiti eruditi, questioni 
storiche, archeologiche e topografiche: problemi irrisolti che, dal 1747 ai giorni 
nostri, hanno aperto molteplici campi di indagine e di ricerca. 
  Qui mi soffermerò brevemente sulle accese controversie scientifico-
letterarie e storico-antiquarie a essa connesse in sede locale. 
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Per riassumere. 
  Verso la fine di maggio 1747, a Macinesso, su un pianoro terrazzato 
della valle piacentina del torrente Chero, alle pendici del rilievo chiamato a 
nord-ovest monte Rovinasso (m 858) e a sud-est rocca di Morìa (m 901), 
veniva casualmente alla luce – per diverso tempo si è discusso se in condizioni 
integre o, come parrebbe, già fratta in undici grossi frammenti – una imponente 
epigrafe bronzea rettangolare [alta cm 136/138; larga cm 284/285,5; spessa cm 
0,8] con frammenti della sua cornice di marmo lunense. 
  Era la grande "Tavola di Piacenza", così originariamente definita, più 
tardi nota come Tabula alimentaria di Veleia [TAV], vero e proprio dettagliato 
breviarium storico-economico-topografico dell'ager Veleias in età traianea, 
databile al 107/114 d.C. E quindi – altrettanto fortunosamente, quanto 
lentamente e disordinatamente – tornava alla luce Veleia. 
  Causa fortuita erano stati alcuni lavori di sterro voluti dal pievano don 
Giuseppe Rapaccióli per «riparare a certa lavina, che minacciava ruina al 
proprio prato», antistante l'appartata erede cinquecentesca della chiesa 
altomedievale di S. Antonino a Macinesso, infeudata allora ai conti Caraccioli. 
Per sua iniziativa, nella primavera/estate 1747 i 200 e più kg delle lamine 
bronzee erano stati prestamente venduti dal suo massaro alle fonderie della 
zona, in gran maggioranza a Borgo San Donnino (PR) [Fidenza dal 1927]. 
  Protagonisti delle vicende seguenti, invece, i due conti canonici della 
cattedrale di Piacenza, l’ambiguo don Giovanni Roncovieri e l’astuto e venale 
teologo don Antonio Costa. 
  Il canonico Giovanni Roncovieri, cui era venuta in mano a Fiorenzuola 
d'Arda (PC) un frammento della TAV, «vedendo l'antichità de' caratteri» intuì 
l'importanza della cosa e – coinvolgendo economicamente il conte teologo 
Antonio Costa, cui era legato da «vecchia amicizia» (come testimonia il Maffei, 
in una lettera del 30 aprile 1749) – si mise alla laboriosa e parrebbe lunga 
ricerca dello smembrato e sparso reperto. 
  Prima del gennaio 1748 l'illuminato prelato poté raccogliere a caro 
prezzo, sul pavimento della sua casa di Piacenza, tutti gli undici frammenti, 
salvo qualche frustulo venduto forse nel Cremonese, mai più ricuperato: e ne 
impediva – disinteressatamente? – la dispersione e fusione, salvando la Tabula 
alimentaria dalla fusione per una campana di Borgo San Donnino. 
  Ma fu il quarantatreenne conte teologo Antonio Costa [nato a Piacenza 
l'11 dicembre 1703] a prendere ben presto in mano la faccenda, sottraendola di 
fatto al Roncovieri (di cui – scrisse astiosamente al Muratori – «le lettere non 
sono mai state la sua professione»): e la gestiva già nel 1747-1748 in tal modo 
da diventare, sostanzialmente, l'unico, diffidente ed elusivo interlocutore dei 
politici e degli studiosi. La prima delle sue numerose iniziative 'pubblicitarie' fu – 
«da Papagallo» – inviare a Ludovico Antonio Muratori il testo iniziale per 
conoscerne il «suo giudizio» e per averne lumi (29 novembre 1747). 
  Le numerose trascrizioni delle prime tre righe dell'intestazione della 
Tabula alimentaria [TAV A, 1-3], circolanti nella penisola e oltralpe dalla fine del 
1747/1748, erano state opportunisticamente approntate e divulgate proprio per 
sua volontà, già almeno dal novembre 1747. 
 

 

[A, 1] Ipoteca di proprietà prediali per un valore di 1.044.000 sesterzi, affinché – dalla 
benevolenza dell'ottimo e massimo principe, Imperatore Cesare Nerva [A, 2] Traiano 
Augusto Germanico Dacico – fanciulli e fanciulle ottengano il sostentamento: i figli legittimi – 
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in numero di 245 – ricevano ciascuno 16 sesterzi (mensili: = 192 sesterzi annui), per un totale 
di 47.040 sesterzi (annui); le figlie legittime – in numero di 34 – ricevano ciascuna 12 sesterzi 
(mensili: = 144 sesterzi annui), per un totale di <4.896> sesterzi (annui); un figlio illegittimo 
riceva 144 sesterzi (annui: = 12 sesterzi mensili); una figlia illegittima riceva 120 sesterzi 
(annui: = 10 sesterzi mensili). [A, 3] Risulta un totale di 52.200 sesterzi (annui), che è 
l'interesse al 5 % del suddetto capitale.

1
 

 

 
Per la prima volta a stampa il 12 gennaio 1748 nelle autorevoli "Novelle 
Letterarie" del fiorentino Giovanni Lami, acuto e profondo conoscitore 
dell'antichità classica, le tre righe della Praescriptio videro di fatto esaurire la 
loro autonoma diffusione il 26 dicembre dello stesso anno con l'ultima delle Tre 
lettere del signor marchese Scipione Maffei, che chiudeva definitivamente la 
questione interpretativa più generale, ma apriva un nuovo fronte nella querelle 
tra i due massimi e anziani eruditi italiani del tempo, il settantatreenne Maffei e il 
settantaseienne Muratori. 
  E in breve tempo, se alla corte piemontese di Torino o a quella romana 
di papa Benedetto XIV, cultore raffinato del mondo antico, si parlava in pratica – 
ma non sempre bene ... – solo del Costa, sia come proprietario, sia come 
esperto della Tabula alimentaria, negli ambienti scientifici e letterari italici il 
conte teologo era contattato e vezzeggiato praticamente da tutti (non da 
Scipione Maffei, che, fors'anche per motivi contingenti, restò sostanzialmente 
fuori dal coro ...), quasi fosse stato l'esclusivo depositario della lamina. 
  E anche se lo scaltro e ambizioso collega Antonio Costa – il 
«Birichino», come lo definì il conte sabaudo Angelo Benso di Pramolo – offuscò 
poi, praticamente per sempre, il nome e il ricordo del più modesto e schivo 
Giovanni Roncovieri, è giusto restituire una volta per tutte a quest'ultimo l'onore 
della salvezza della Tabula alimentaria e, in fondo, della (ri)scoperta di Veleia. 
  Lo affermarono decisamente, del resto, Scipione Maffei, tra i pochissimi 
in questi due secoli e mezzo ad attribuirgli «il merito» principale di aver intuito il 
valore della Tabula alimentaria e di averne salvato i frammenti, e Pietro De 
Lama, prefetto del Ducale Museo d'Antichità di Parma e grande e generoso 
studioso ottocentesco di Veleia , che scriveva acremente, ma non 
ingiustamente, settant'anni dopo, che Antonio Costa «seppe procurarsene solo 
il vanto». 
 

 

[Una osservazione minuta, ma non irrilevante. Sarà un caso, ma nella toponomastica viaria di 
Piacenza – per cattiva sorte, ci si augura, più che per obliterazione e/o per incomprensione 
storica di assessori al traffico e all'urbanistica (cui dobbiamo pur sempre il dono di poterci 
orientare nel bailamme viario cittadino ...) – dei protagonisti delle vicende veleiati 1747-1749 
appena un paio ha 'meritato' di farsi ricordare sulle targhe cittadine ... 
 Risulta in effetti presente Antonio Costa, capace pure dopo morto di farsi 
indebitamente considerare: ha addirittura una sua "voce" nell'autorevole e prestigioso 
Dizionario Biografico degli Italiani dell'Istituto della Enciclopedia Italiana, che pure non dedica 
neppure una riga al Chiappini ... 
 Ritengo, per riflesso della astorica e inopportuna sopravvalutazione campanilistica e 
"civica" di cui godette da parte di due influenti storici locali quali Gaetano Tononi [1881] ed 
Emilio Nasalli Rocca [1962/1964]: quest'ultimo singolarmente convinto che le opere del conte 
teologo «costituiscono, si direbbe, gli incunaboli della letteratura scientifica archeologica 
veleiate»! 
 E soltanto negli anni novanta del secolo scorso è stata intitolata una via al ben più 

                                            
1
 Cfr. N. Criniti, La "Tabula alimentaria" di Veleia, Parma 1991, p. 93 = Id., "Tabula alimentaria" 

di Veleia: versione italiana IV, "Ager Veleias", 5.15 (2010), p. 3 [www.veleia.it]. 
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serio e commendevole abate Alessandro [Giuseppe] Chiappini. Ma l'altro conte canonico 
Giovanni Roncovieri e i generosi e grandi – i più rilevanti e noti intellettuali italiani della prima 
metà del XVIII secolo – Ludovico Antonio Muratori e Scipione Maffei, tutti assenti, spero non 
dimenticati! 
 Ma questo travalica i peculiari obiettivi piacentino-veleiati del presente intervento e 
viene quindi rimandato ad altra occasione.] 
 

 
Riprendiamo il nostro discorso. Da quel che poi si vide, i due conti canonici 
colsero soprattutto il più concreto valore commerciale della lamina bronzea, 
proponendosi senza scrupoli di sfruttarla fino in fondo. E facilmente – attraverso 
una pluralità di interventi pubblici non casuali – avevano subito ottenuto di dare 
la massima risonanza alla Tabula alimentaria veleiate, che divenne ben presto 
patrimonio culturale e fonte di discussioni storico-epigrafiche e geo-topografiche 
a ogni livello nell’Europa erudita della metà del XVIII secolo. 
  Inutile ripercorrere le tracce della storia un po' meschina di trattative 
diplomatiche e economiche (e delle concorrenziali e incomplete trascrizioni di 
Costa e Roncovieri, base delle due prime edizioni critiche di Muratori e Maffei), 
che, del resto, ho tracciato abbondantemente dalla fine degli anni ottanta del 
secolo scorso, anzitutto nel mio Economia e società sull'Appennino piacentino, 
pubblicato nel primo volume della Storia di Piacenza, curata dal mio, mai 
dimenticato amico Flaminio Ghizzoni, e in tanti altri contributi. 
  Per i due «condomini» piacentini (questa la fiscale definizione data dal 
Costa), il reperto veleiate continuò a rappresentare, prosaicamente, una mera 
questione d’affari. In effetti, l’abile regia dell’avido e venale conte teologo, che 
non voleva certo, come scriveva al Muratori, «doppo il mio capitale, e la mia 
fatica, e spesa grave» (ed essersi «lasciate sfuggire promesse grandissime»), 
«restare colle mani piene di mosche», aveva fatto sì che la Tabula alimentaria 
fosse subito contesa tra le potenze d'Europa, in particolare il regno di Sardegna 
di Carlo Emanuele III e lo Stato della Chiesa di papa Benedetto XIV: testimoni 
impotenti i due più grandi intellettuali del tempo, Ludovico Antonio Muratori e 
Scipione Maffei. 
  Ma a causa della spregiudicatezza ed esosità, i due canonici non erano 
riusciti a trovare un serio acquirente delle preziose reliquie della Tabula 
alimentaria: dovrei dire, più correttamente, a causa della duplicità e della 
grettezza del conte teologo Costa («... vi vogliono de' contanti ...» continuava a 
ripetere monotonamente ...), sulle quali si potrebbe raccogliere un'antologia 
anche solo dalla corrispondenza èdita, sua e del Muratori. 
  Come ebbe opportunamente a notare, quasi alla fine delle convulse 
vicende 1747-1749, l’abate Alessandro Chiappini, «la povera iscrizione è stata 
disotterrata sotto costellazione inclinante allo risparmio e così dal primo 
all’ultimo giorno ha incontrato guai». 
 
I frammenti bronzei, gelosamente quanto precariamente sistemati, restarono 
per quasi tre lustri (1747-1760) collocati sul «pianterreno» (pavimento) delle 
loro abitazioni piacentine, i più numerosi in mano al Costa: ma non era certo 
permessa dai due canonici una qualsivoglia libera autopsia del reperto (l'abate 
Chiappini poté prenderne visione a casa del Roncovieri solo più di un anno 
dopo, nel novembre 1748!) e neppure era facile potervisi avvicinare, sempre 
diviso – secondo quale criterio, via via modificatosi, ignoriamo – tra un diffidente 
e geloso Costa e un più disponibile Roncovieri. 
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  E se i reiterati inviti del Muratori a intraprendere una ricerca sul campo 
erano inesorabilmente caduti nel nulla, l'anziano studioso appariva vieppiù 
preoccupato per la prospettiva di una alienazione delle lamine e di una loro 
dispersione, magari all’estero: «chi offrirà molto l’avrà», scriveva al Chiappini ... 
  In effetti egli – contrario a ogni forma di espropriazione e lucidamente 
convinto che da parte dei grandi centri universitari e di cultura «troppo è il voler 
anche privare del poco che hanno le altre città», come scriveva da subito al 
Chiappini (24 gennaio 1748) – aveva prontamente auspicato che confluissero 
nella raccolta archeologico-artistica del «Museo Piacentino» dell'amico. 
  Un anno dopo, deluso, il Muratori si accontentava di esortare i due co-
proprietari perché un simile documento non venisse spostato altrove, in ciò 
anticipato dallo stesso papa Lambertini che, fors’anche dopo il fallimento delle 
trattative per portare la Tabula alimentaria a Roma, aveva dichiarato 
polemicamente al filo-sabaudo vescovo locale Pietro Cristiani che «... la Lamina 
... per ciò che appartiene a noi deve assolutamente restare in Piacenza». E in 
qualche modo, se pur più tiepidamente, si trovò con loro d'accordo anche 
Scipione Maffei. 
  Il generoso Muratori, per più di un anno, si dovette accontentare di fare 
pressione – ancora in sintonia col Maffei, se pur più decisamente – sui due 
conti canonici perché rendessero integralmente pubblico il testo e non 
privassero nel contempo la loro città di un simile documento, «un tradimento 
che si fa a Piacenza», aveva scritto nell'aprile 1748. Lo stesso Maffei, il 18 
marzo 1749, garantiva al Roncovieri, a proposito della sua imminente 
pubblicazione della Tabula alimentaria nel Museum Veronense, «non lascerò 
d'onorare come è dovere l'inclita città di Piacenza». 
  Ma, nonostante le autorevoli sollecitazioni dei due primi grandi editori, 
la debolezza per così dire contrattuale di Piacenza nel 1747-1749 per quanto 
riguarda Macinesso e le sue reliquie (nonostante ci fosse in formazione il primo 
Museo antichistico della città), l'ibrida situazione politica e la dis-attenzione 
cittadina non fecero intraprendere alcuna ricognizione sul territorio veleiate. 
  E nel giro di pochi anni Piacenza – proprio per responsabilità dei suoi 
due ecclesiastici, «codesti signori nobili mercanti» (come li bollò 
impietosamente il Muratori, che li aveva conosciuti forse meglio d’ogni altro) – 
nel sostanziale disinteresse di tutti perse la possibilità di conservare il prezioso 
documento epigrafico. E perse altresì, in prospettiva, la responsabilità degli 
scavi veleiati, che sarebbero iniziati ufficialmente il 14 aprile 1760 – proprio 
dopo il trasferimento della Tabula alimentaria a Parma – nell'area del Foro. 
  Come ebbe a denunciare più di un secolo dopo (1881) – con 
un'amarezza di sapore muratoriano – l'arciprete piacentino Gaetano Tononi, 
benemerito studioso della memoria veleiate, «... ci basta dire che i Piacentini 
furono sempre spogliati del bello e del buono donato loro dalla sorte; che i 
nostri maggiori non seppero conservarceli; che dai moderni si fa altrettanto ...». 
 
Il Roncovieri, probabilmente contrario sia al trasferimento inopinato da Piacenza 
a Parma nel 1760 (contro cui, del resto, si erano appena ufficialmente e 
tardivamente pronunciati i due conti canonici ...), sia alle trattative sotterranee 
del versipelle collega Costa, al cui subdolo, quasi ricattatorio comportamento 
sembrò comunque adeguarsi di fatto, mostrò progressivamente di non avere, o 
di non voler avere più parte nella questione veleiate. 
  Una delle ultime, se non l'ultima sua apparizione pubblica, era stata, 
forse, la Memoria comune da lui inviata alla corte ducale parmense agli inizi del 
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1754 sul valore e sul significato della lamina bronzea, presumibilmente in 
conseguenza all'invito fatto formalmente dal duca Filippo I di Borbone a 
Piacenza di acquistare il testo. 
  L’indiscusso salvatore, e per certi aspetti riscopritore, della Tabula 
alimentaria usciva così, lentamente, ma definitivamente, dal mercato veleiate: 
non dalla ribalta testimoniale e documentaria, tuttavia, nonostante la sottile e 
progressiva emarginazione attuata a suo danno dal conte teologo e, non ultima, 
nonostante la dispersione delle sue "Carte" un secolo e mezzo fa. 
 
 

4. Il formale tentativo dell'Anzianato di Piacenza per trattenere la 
Tabula alimentaria in città (1753-1754) e il suo trasferimento a 
Parma (1760) 

 
 
Qualche anno dopo, a onor del vero, sembrò risvegliarsi un qualche tiepido 
interesse per Veleia e la Tabula alimentaria (di fatto, ormai persa per Piacenza, 
è storia ben nota, già dal 1747/1748 ...), finallora – salvo eccezioni ... – ben più 
interessanti e conosciute per i rari viaggiatori e studiosi stranieri che per locali. 
  Nella tarda estate del 1753, l'11 settembre di duecentosessant'anni fa, 
Roberto Rice, primo ministro e segretario di stato di Filippo I di Borbone, 
invitava il governatore ducale di Piacenza Giovanni Francesco Garbarini ad 
acquistare a spese pubbliche i frammenti del reperto bronzeo dai due conti 
canonici, perché venisse collocato «nella pubblica Piazza [piazza Grande, oggi 
piazza dei Cavalli], o nel Palazzo della Comunità predetta [Palazzo Pubblico o 
Gotico]». 
  La ricomposizione sarebbe stata effettuata sotto la guida del marchese 
piacentino Ubertino Landi, gentiluomo di camera del duca (e tra i fondatori, col 
Costa e il Roncovieri, dell'accademia piacentina "La Colonia Trebbiense"). 
  Ma i contatti preliminari avviati nel tardo autunno, a nome dell'Anzianato 
piacentino, dal suo deputato Francesco Taini e dal marchese Francesco Maria 
Casati Roglieri, deputato della Congregazione di Reggimento, non portarono ad 
alcun risultato concreto, come bene si evince dalla fumosa Relazione 
all'Anzianato di Piacenza dei due notabili, «monumento ... di preoccupazioni 
economiche ...», letta nella seduta del 5 gennaio 1754. 
  L'azione esplorativa di Taini e Casati Roglieri si era, in effetti, subito 
scontrata con la stizzosa diffidenza del Costa e del Roncovieri per non essere 
stati contattati direttamente dal duca e, naturalmente, con la loro calcolata e 
insaziabile avidità (celate da stupefacenti e mistificatorie loro dichiarazioni 
"civiche"). Ma altrettanto pesante fu la diffusa insensibilità, se non sostanziale 
indifferenza, dei mediocri maggiorenti locali, allarmati oltretutto, se non 
soprattutto, dal cospicuo costo che avrebbero dovuto, in un modo o nell'altro, 
sostenere per l'operazione progettata. 
  Insomma, per riassumere una pagina assai malinconica per questa 
città, almeno due le ragioni che fecero cadere – con grande sollievo di tutti, 
però, a dir la verità – il progetto: da una parte, la reticenza dei più autorevoli 
amministratori piacentini, assai perplessi e inquieti di fronte alle alte spese 
necessarie per l'acquisto e la ricomposizione della Tabula alimentaria; dall'altra, 
la tradizionale, teatrale ritrosia dei due canonici, dissimulata da contraddittorie 
motivazioni scientifiche, ma – non par dubbio – alimentata invece da ambiziose 
e spropositate mire di guadagno. 
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  Per le indecisioni e preoccupazioni economiche da parte del governo 
cittadino, e per la speculazione e avidità di denaro da parte dei due 
ecclesiastici, la questione venne subito accantonata e non se ne fece più nulla: 
fu allora, veramente, che la comunità piacentina perse la possibilità di 
conservare in situ il prezioso documento epigrafico – che di lì a sei anni si trovò 
a passare a Parma – e, in prospettiva, la conduzione e responsabilità degli 
scavi (cui però, è bene ripeterlo per chiarezza, quasi nessuno pareva allora 
preoccuparsi molto). 
 
Stando così le cose, in effetti, sei anni dopo si fecero decise le pressioni 
dell'abile Guillaume Du Tillot, nuovo segretario di stato del Ducato di Parma, 
Piacenza e Guastalla dal 18 giugno 1759, perché la lamina bronzea passasse 
nella capitale. 
  E, senza mezzi termini, faceva presente ai due canonici – attraverso 
Ambrogio Martelli, tesoriere generale di Piacenza (dal 1760, con l'altro nobile 
piacentino Giacomo Nicelli, "Regio commissario alla direzione degli scavi" di 
Macinesso) – «che il fisco non perde mai per qualunque lasso di tempo e che le 
leggi gli accordano sopra le cose preziose che si ritrovano in qualunque luogo 
dello Stato soggetto alla sovrana giurisdizione; che trattandosi nel nostro caso 
di una tavola in cui sono scolpite delle leggi, corre tutto il fondamento di essere 
devolute a chi unicamente le può far osservare o moderare, come legislatore e 
sovrano ...». 
  I due conti canonici piacentini – che, incautamente, avevano offerto con 
formale ossequio la lamina al duca di Parma – si videro così costretti a cedere 
senza discussioni la Tabula alimentaria a Filippo I di Borbone. Le due 
condizioni da essi avanzate il 17 febbraio 1760 – che il reperto restasse 
esposto nella loro città (tardivo sussulto di fierezza municipale?) e che fosse a 
loro concessa una «annua pensione almeno di duecento zecchini trasferibile 
sopra altra testa, cadauno per la sua porzione, dopo la loro morte» o, in 
seconda istanza, «un capitale che trascendesse le duemila doble [la metà di 
quanto avrebbe offerto nel 1748 il Maffei per la Tabula alimentaria «se fosse 
stata a portata d'acquistarla»]» – furono naturalmente disattese. 
  Beffati dall'inflessibile e sottile diplomazia del Du Tillot, che aveva mal 
sopportato la sfrontatezza e tergiversazione dei due canonici, e presi alla 
sprovvista dalla fulminea e inappellabile decisione ducale, Costa e Roncovieri 
furono costretti loro malgrado a concludere sui due piedi l'affare: affare per il 
duca, s'intende, giacché ottennero entrambi solo una tabacchiera d'oro con il 
ritratto di Filippo I di Borbone e, solo più tardi, una pensione di 2.000 lire 
parmensi. 
  Il Du Tillot, che non voleva certo farsi sfuggire l'occasione di un rilancio 
prestigioso per l'immagine "antiquaria" del piccolo stato borbonico – la Tabula 
alimentaria già allora appariva il più grande e autorevole exemplum romano 
dell'Italia settentrionale – aveva, infatti, predisposto che il reperto bronzeo fosse 
trasferito a Parma, inizialmente nella propria casa, poi alla corte parmense. 
  In poco più di una settimana (26 febbraio 1760), la lamina bronzea – 
assieme alla frammentata iscrizione in bardiglio di L. Calpurnio Pisone, ritrovata 
sotto di essa e recuperata dal Roncovieri nel gennaio 1748 – giungeva a Parma 
col canonico Antonio Costa, ormai unico responsabile. Qualche giorno dopo (2 
marzo) è il conte teologo a presentare gli undici frammenti bronzei a Filippo I di 
Borbone, nel palazzo ducale di Colorno. 
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  La "Gazzetta di Parma" del tempo (11 marzo 1760) formalmente 
registrava la presenza di ambedue i Piacentini alla presentazione: in realtà, 
contrariato e in disaccordo con le ultime trattative avviate dal collega, il 
Roncovieri era uscito definitivamente dalla scena veleiate. 
  E con lui usciva, quasi senza accorgersene, la comunità piacentina: 
ma, parrebbe, senza alcun soprassalto e senza alcun rimpianto, neppure da 
parte dell'intellettualità. 
 
Il trasferimento della Tabula alimentaria portava di lì a poco agli scavi fortunati, 
quanto disordinati del sito di Veleia, finallora ignoto anche alla cartografia. 
Iniziati sotto Antonio Costa (1760-1763), che visitò il sito una sola volta in tre 
anni, presto rimosso per incompetenza (e forse cattiva salute [† 21 luglio 
1765]), proseguirono col più preparato "Bibliotecario e Antiquario Regio" Paolo 
Maria Paciaudi, poi "Regio Bibliotecario e Regio Antiquario" del Ducato (1763-
1765). 
  E, di riflesso, il trasferimento portava sia alla nascita nel palazzo 
farnesiano della Pilotta di un luogo adeguato e organico di conservazione – e di 
esposizione, seppure elitaria – delle antichità locali, l'innovativo Reale Museo 
d'Antichità di Parma (attuale Museo Archeologico Nazionale, dove sono raccolti 
quasi tutti i reperti veleiati, oggi però poco visibili al pubblico), sia alla ricerca 
archeologica nell'Emilia occidentale. 
  Ma pure allontanava per sempre, nel contempo, ogni diretta 
responsabilità piacentina sul sito: del resto, morto Alessandro Chiappini nel 
1751, il Museo archeologico-artistico di Piacenza da lui fondato aveva vita 
difficile e incerta per mancanza di fondi e pure di 'eredi' scientifici (e la sua 
importante raccolta epigrafica, come ho già accennato sopra, veniva confiscata 
nel 1821 dal governo di Maria Luigia e collocata nel Ducale Museo d'Antichità di 
Parma). 
 
 

5. Gli studiosi piacentini e Veleia (XVIII-XIX secolo) 
 
 
Una qualche vitalità e amore per le cose veleiati, mostrarono purtuttavia, e 
quasi soltanto, lo ricorderò per sommi capi, alcuni studiosi locali della prima 
metà dell'Ottocento, la cui storia è ancora da approfondire, se non da 
(ri)scoprire. 
 
Per la metà del Settecento – per quanto ancora approssimata e incompleta – 
abbiamo una buona conoscenza delle opere dei due canonici Giovanni 
Roncovieri e Antonio Costa e di altri Piacentini del tempo (vi ho dedicato molte 
pagine), da cui partono le prime, importanti e concorrenti edizioni critiche della 
Tabula alimentaria [1748/1749] di Scipione Maffei a Verona e di Ludovico 
Antonio Muratori a Modena [uscita però a Firenze, per le cure tipografiche 
dell'etruscologo fiorentino Anton Francesco Gori, che abilmente cercò di 
attribuirsene in parte l’onore ...]: la prima dipendente dalle ormai disperse 
trascrizioni del Roncovieri, la seconda dal Costa. 
 

 

Edizioni usate per oltre mezzo secolo, seguite da quella pregevole del prefetto del Ducale 
Museo d'Antichità di Parma Pietro De Lama [1820], insostituibile per ampia parte 
dell'Ottocento, almeno fino all'opera fondamentale del grande epigrafista prussiano Eugen 
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Bormann – che lavorò tra Parma e Piacenza nel 1874/1882 – uscita nel paragrafo dedicato a 
Veleia, nel primo tomo dell'undicesimo volume del Corpus Inscriptionum Latinarum da lui 
èdito [1888]. 
 

 
Ma nonostante «i suoi studi in proposito», come già scriveva a papa Lambertini 
ai primi di marzo 1748, e i millantati lavori scientifici in atto, il Costa non era 
riuscito in un paio d'anni a offrire alcun risultato rilevante, se non un elenco di 
correzioni all'approssimativa trascrizione della Tabula alimentaria da lui stesso 
avallata: «in sua vergogna tornerà il non aver saputo in tanti mesi ben copiare 
quel monumento», scrisse indignato il Muratori, il 9 maggio 1749, ad Anton 
Francesco Gori, suo editore. 
  Il conte teologo, in seguito, dopo il passaggio della Tabula alimentaria a 
Parma e la sua nomina a "Prefetto e Direttore de' Musei ed Antichità per tutti i 
Reali Stati parmensi" [20 settembre 1760], fu incaricato di svolgere attività di 
ricerca sulla Tabula alimentaria e sugli altri materiali iscritti [che definiva «spezzi 
di marmo con lettere»] e di dirigere gli scavi iniziati cinque mesi prima [14 aprile 
1760] in collaborazione con altri Piacentini – l'abate don Giovanni Permòli 
("Disegnatore" dell'area archeologica di Macinesso nel 1760-1763) e i già citati 
Ambrogio Martelli e Giacomo Nicelli ("Regii Commissarii alla Direzione degli 
scavi"). 
  Ma non si mosse quasi mai da Piacenza, recandosi una sola volta (!) a 
Veleia, in occasione della visita ufficiale del duca Filippo I di Borbone, il 2 
settembre 1761, a seguito dello straordinario ed enfatizzato rinvenimento a sud 
del Foro, nell'area della Basilica, dello straordinario "ciclo" di dodici statue di 
marmo lunense raffiguranti membri della famiglia imperiale giulio-claudia. 
Ritrovamento che sembrò avere, al momento, maggior risonanza della scoperta 
della Tabula alimentaria stessa, senza tuttavia distogliere l'attenzione degli 
studiosi del tempo dai documenti epigrafici bronzei. 
  Parallelamente alle sue inconsistenti e vacue compilazioni veleiati, 
infatti, il 25 aprile 1760 aveva altresì ricevuto dal Du Tillot – che sperava di 
imprimere un più energico impulso agli scavi – l'incarico di studiare e 
pubblicare, con adeguato apparato storico-critico e traduzione, anche il 
prezioso frammento bronzeo della lex Rubria de Gallia Cisalpina del 49/42 a.C., 
rinvenuto nel portico adiacente alla Basilica veleiate, il giorno prima [24 aprile], 
impresa che gli costò inutile fatica e grande discredito tra gli studiosi (salvo rare 
eccezioni locali) e che portò a termine solo con il copioso aiuto, rigorosamente 
sottaciuto, di ricercatori italiani e stranieri. 
 

 

Pure quest'opera, comunque, malgrado i suoi evidenti limiti – non sempre colti, lo ripeto, se 
ancora nel 1962, in occasione del II Convegno di Studi Veleiati, Emilio Nasalli Rocca, 
medievista e direttore della Biblioteca Passerini-Landi di Piacenza, poteva elogiare l'acume e 
la preparazione culturale del Costa nell'analisi del reperto èneo 'cisalpino' … –, fu utilizzata 
da studiosi successivi, da Gian Rinaldo Carli nella sua editio princeps del 1788, a Giuseppe 
Poggi (La Cecilia) nel 1790 e infine a Gaetano Marini nel 1795, che tuttavia, svincolandosi dal 
testo costiano, aveva effettuato una nuova indagine autoptica sull'originale del «Digesto 
Vellejate». 
 

 
Assolutamente inesperto nelle antichità classiche, a digiuno di archeologia e 
assai impacciato in storia ed epigrafia romane, pur tuttavia colmo di 
stupefacente superficialità e vanità («testa mal composta» l’aveva più volte 
definito, a proposito della Tabula alimentaria, il Muratori), il Costa abbandonava 
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del tutto la nebulosa e confusa direzione delle «effossioni», che mai aveva 
visitato, per palese incompetenza. 
  Anche la ricomposizione della Tabula alimentaria, per la quale – riavuti 
dalla corte di Parma i frammenti presso la sua casa, nell’aprile 1762 – aveva 
coinvolto un abile artigiano locale, Giuseppe Filiberti, veniva ben presto 
abbandonata, più per l’alto costo dell’operazione complessiva («200 gigliati»), 
che per la difficoltà e pericolosità «di connettere tutti i pezzi». E si dovette 
attendere ancora mezzo secolo per vederla ricomposta sotto la vigile cura di 
Pietro De Lama, prefetto del Ducale Museo d'Antichità di Parma, dall'incisore e 
fonditore parmense Pietro Amoretti (1817). 
  Come aveva fatto più di un decennio prima, pur con l'intenzione 
dichiarata di scrivere un'opera grandiosa sulle antichità veleiati in più volumi, 
sembrò lungo tempo gingillarsi coi reperti e con le faticose e inconcludenti, 
pubblicazioni "scientifiche". 
  Pubblicazioni, del resto, rimaste inesorabilmente manoscritte anche per 
intervento sulla corte ducale del teatino Paolo Maria Paciaudi, "Bibliotecario e 
Antiquario Regio" del Ducato di Parma [1 agosto 1761], poi suo successore a 
Veleia come "Regio Bibliotecario e Regio Antiquario" del Ducato di Parma [«il 
meditare le reliquie di Veleja» sarebbe stata per lui «una vera felicità» scriveva 
il 6 maggio 1763], che – forte dell'autorevole parere del grande archeologo 
parigino Anne-Claude-Philippe De Caylus – ne aveva sconsigliato vivamente la 
pubblicazione. 
  E le sue «ciarle inutili», come le aveva definite proprio il Paciaudi, 
vennero poi ben poco tenute in conto da studiosi e ricercatori, salvo per la ricca 
documentazione e per le splendide tavole acquarellate del Permòli, «il meglio 
del libro» (P. M. Paciaudi). 
 
Per il XIX secolo la questione risulta ancor più sconsolante: anche qui, al di là di 
tante, ricorrenti e disattese promesse, sono necessarie sistematiche e mirate 
esplorazioni d'archivio e di biblioteca in Emilia, alla riscoperta di tesori 
manoscritti quali – per riferirmi qui a Piacenza – il ricco, vario, a volte inedito 
materiale storico-archeologico sull'Appennino piacentino raccolto alla Biblioteca 
Civica Passerini-Landi nei 'fondi' Vitali e Pallastrelli. 
  Come da quasi trent'anni scrivo e dico, è, in ogni caso, deprecabile e 
immeritata la sottovalutazione e l'oblio di studiosi del Ducato parmense, 
velleitari e poco conclusivi nei loro lavori – che spesso si riducevano a schemi 
generali – e sempre umanamente alla ricerca del progetto grandioso, certo!, ma 
attivi e generosi ricercatori delle storie locali. 
  Indubbiamente anche per i limiti appena enunciati, oltre che per la loro 
delocalizzazione alla periferia dei più importanti flussi scientifico-culturali 
dell'Italia, ebbero ben scarso eco nelle ricerche nostrane, né tantomeno ressero 
al confronto con i lavori degli studiosi europei che analizzarono e utilizzarono 
scientificamente – per la storia socio-economica, giuridico-amministrativa, 
topografico-ambientale dell'ager Veleias – la Tabula alimentaria, la lex Rubria 
de Gallia Cisalpina, gli altri reperti epigrafici, il "ciclo" scultoreo giulio-claudio e i 
restanti testimonia archeologici. 
  Ma raccolsero tenacemente e ci conservarono una gran quantità di 
materiali e di minute notizie – che inesorabilmente avremmo perso – sulle 
sepolture e sui siti antichi, sulla toponimia / topografia, sulle monete, sui 
materiali lapidei e fittili. 
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Proprio grazie a due studiosi del contado piacentino, ad esempio, giunse nel 1835 al R. 
Museo d'Antichità parmense una ricca raccolta di tegulae "veleiati", o supposte tali, messe 
insieme da Francesco Nicolli, canonico di Fiorenzuola d'Arda (PC), che aveva acquisito 
anche il piccolo corpus fittile di un altro appassionato "veleiate", il vicario generale di 
Piacenza (1818-1844) Vincenzo Benedetto Bissi, suo protettore. 
 

 
L'appena citato canonico Francesco Nicolli, come altri Emiliani, era stato 
stimolato e sostenuto finanziariamente a un serio studio delle antichità ducali – 
in mancanza di un qualsivoglia intervento pubblico – dal munifico evergetismo 
di due Piacentini illustri, da sempre cultori e fautori degli studi veleiati, per 
quanto fra loro diversi: 
 

--- lo statista giacobino e giansenista Giuseppe Poggi La Cecilia (editore nella 
sua giovinezza della lex Rubria de Gallia Cisalpina [1790]), nel 1815/1816 abile 
e paziente, «recuperatore» della Tabula alimentaria e di altri reperti veleiati 
rapinati dai napoleonici e dimenticati nei bui sotterranei del Louvre dal 1803 al 
1816; 
--- e il già ricordato prevosto della cattedrale e vicario generale di Piacenza 
Vincenzo Benedetto Bissi, studioso del Medioevo, ma anche strenuo difensore 
del patrimonio archeologico-epigrafico locale e sostenitore di affidabili e non 
campanilistiche ricerche "piacentine" di Veleia. 
  Bissi e Poggi La Cecilia perseguirono fermamente la sospirata e 
scientificamente attendibile edizione della Tabula alimentaria e degli altri reperti 
epigrafici, ma si trovarono solo sommersi da una quantità imponente e sparsa 
di materiali per lo più manoscritti, spesso lontani dalla circolazione delle idee del 
tempo, in ogni caso però – ancor oggi – non sempre adeguatamente e 
dettagliatamente esaminati. 
  Francesco Nicolli, canonico di Fiorenzuola d'Arda (PC), lasciò a stampa 
fra le sue varie opere, per lo più relative alla toponomastica e topografia del 
territorio piacentino-parmense, solo complesse e puntigliose disamine – sulla 
base di lunghe autopsie nel 1826-1827 – del testo allora canonico sulla Tabula 
alimentaria di Pietro De Lama (1820), che anticiparono alcune successive 
correzioni a quest'ultima edizione e nuove interpretazioni della Tabula 
alimentaria. 
  Ma non diede la progettata e attesa opera veleiate, né forse ne sarebbe 
stato in grado: gran lavoratore, era poco esperto delle antichità classiche, 
«magni studii et diligentiae, sed parum doctrina instructus» ebbe a scrivere il 
grande editore del Corpus Inscriptionum Latinarum Eugen Bormann alla fine del 
secolo. 
  Quando morì, il suo vasto e, per certi aspetti, pionieristico materiale 
manoscritto fu acquisito dal Bissi, che lo affidò in seguito al magistrato ed 
eclettico letterato di Busseto (PR) Giuseppe Vitali, un altro studioso 
ingiustamente dimenticato, che vi si appassionò. Tenace investigatore delle 
antichità di Veleia, egli si proponeva di far uscire in breve tempo una ponderosa 
opera in più volumi, ma si ammalò. 
  Nonostante il notevole finanziamento fornito anche qui da Poggi La 
Cecilia per la stampa, venne pubblicata nel 1842 solo la prima di cinque lunghe 
"Lettere" preparatorie [datata 22 novembre 1835: le rimanenti quattro restarono 
inesorabilmente manoscritte], a cura del settantenne Bissi, che se ne fece 
anche prefatore. 
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Tra parentesi. Il conte piacentino Bernardo Pallastrelli, numismatico e medievista di valore, 
ma scarsamente anch'egli noto fuori dalla sua città per i suoi studi, dopo aver acquistato nel 
1844 la biblioteca del Bissi, arricchita dai libri del Vitali, si cimentò a sua volta sull'ager 
Veleias, componendo eclettici Studi sulla Tavola Traiana (del suo aspetto economico-
finanziario discusse a metà del XIX secolo coll'editore francese della Tabula alimentaria, 
Ernest Desjardins), ma venne poi distratto da altre e cronologicamente più tarde ricerche. 
 Alla sua morte [1877] la sua ricca e composita raccolta bibliografica fu ceduta alla 
Biblioteca Passerini-Landi, che, anche in questo caso, creò un fondo a lui intitolato: le 
raccolte numismatiche e archeologiche arricchirono il Museo Civico di Piacenza, di cui del 
resto era stato fautore. 
 

 
E in seguito, al di là di sparse e accorate rivendicazioni pubblicistiche, 
inarrestabili si presentarono, e si presentano tuttora, le appassionate, spesso 
singolari e fantasiose identificazioni e collocazioni campanilistiche dei pagi, dei 
fundi e dei saltus veleiati, che – sulla scia dei lavori toponimici ottocenteschi, in 
particolare di Francesco Nicolli e di Giuseppe Vitali – sono state e sono tuttora 
punto d'onore e d'esercizio erudito quasi obbligato nelle storie e compilazioni 
municipali del Piacentino (a volte, in verità, anche straniere …), all'entusiastica, 
ma spesso scientificamente inattendibile e gratuita, ricerca indigena delle radici 
romane. 
 
 

6. L'intervento della Deputazione Piacentina di Storia Patria, 
1868-1869 (e del deputato fascista 'piacentino' Bernardo 
Barbiellini Amidei, 1925-1926) 

 
 
Si dovette attendere l'unificazione d'Italia, e la conseguente decadenza di 
Parma da capitale del Ducato di Parma e Piacenza, perché affiorassero alcuni 
tentativi locali, politici e scientifici insieme, di recuperare a Piacenza la 
conduzione, la direzione e le (scarse) sovvenzioni delle attività nell'area 
archeologica di Veleia (che, sul piano amministrativo, ormai era confluita nel 
1815, assieme a Macinesso, nel comune piacentino di Lugagnano Val d'Arda), 
affidate al Ducale, poi Regio Museo d'Antichità di Parma per consolidata 
tradizione. 
  Tutti senza alcun risultato pratico e, a una prima esplorazione 
effemeride, di ben scarso impatto, se non interesse, presso l'élite intellettuale e 
presso la cittadinanza. 
  La zona veleiate, si noti, oltre che per le sue antiche vestigia, stava 
suscitando un interesse anche di natura propriamente geologica (ed economica 
...). Nei dintorni era stata, in effetti, rilevata e confermata la presenza di acque 
salmastre e di idrocarburi gassosi, i cosiddetti «fuochi de' terreni» studiati da 
Alessandro Volta, che di persona si era recato a osservare «l'aria infiammabile» 
di Veleia il 14 maggio 1781. 
  Più tardi, gli accurati e moderni sondaggi ottocenteschi dei terreni 
veleiati rilevò, altresì, l'esistenza di giacimenti di petrolio purissimo, che 
portarono alla richiesta e all'autorizzazione per l'apertura del primo pozzo 
italiano, fra il 1860 e il 1861: il campo petrolifero-gassifero di Veleia fu, però, 
produttivo dal 1890 al 1960. 
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  Anche questi eventi – c'è da sospettare ... – non furono certo secondari 
rispetto alle richieste fatte da pochi, eminenti personaggi di Piacenza per 
recuperare il controllo "scientifico" del loro territorio. 
 
Due tentativi, soprattutto, sono rimarchevoli nell'Ottocento: per quelli del XX-XXI 
secolo, ripeto, sono fuori dai limiti cronologici che mi sono imposto e li lascio ad 
altri. Ma non so trattenermi dal citare la singolare, reiterata proposta avanzata 
prima dal Consorzio del Parco Provinciale di Piacenza, per voce del pubblicista 
piacentino Aldo Ambrogio [1934], poi ancora da Ambrogio in prima persona 
[1950], ormai direttore dell'EPT di Piacenza, di erezione a comune autonomo 
della frazione di «Velleja» (19 residenti nel censimento 1971, 157 nel 2011). 
 

 

Tra le altre iniziative, del resto, l'attivo ragioner Ambrogio aveva nel 1937-1938 organizzato 
nel Palazzo Gotico di Piacenza una "Mostra delle antichità Velleiati e Piacentine" (legata alla 
Mostra Augustea della Romanità a Roma [1937-1938], voluta da Benito Mussolini in ottica 
'imperiale' fascista per il Bimillenario augusteo), con finalità prevalentemente turistico-
promozionali, forse antagonistica con le coeve rievocazioni parmensi. 

Ma pure qui sono fuori tema, e abbandono il discorso. 
 

 
Nel 1868, per riprendere il filo, tre influenti membri della Deputazione Piacentina 
di Storia Patria – il conte Bernardo Pallastrelli, il medievista già citato 
appassionato di cose veleiati, presidente della sezione stessa e della 
Commissione per il Museo Civico; Antonio Bonora, vicepresidente della 
sezione; Giuseppe Nasalli Rocca, politico e storico locale – nella Relazione 
intorno agli scavi di Velleia ed alla istituzione di un Museo Civico in Piacenza 
[18 maggio 1868], da essi stesa per iniziativa del Consiglio Provinciale 
Piacentino, sollecitavano la ripresa degli scavi a Veleia ad opera della comunità 
piacentina, osservando non peregrinamente che «gli oggetti dell'agro veleiano 
[sic] potrebbero meglio essere studiati ed apprezzati nel luogo ove più 
facilmente si potrebbero stabilire rapporti degli oggetti trovati colle località ove 
vennero dissotterrati». 
  Ma a essi rispose nettamente e polemicamente, l'anno seguente, la 
Deputazione Provinciale di Parma con la Rimostranza della Deputazione 
Provinciale di Parma intorno ai RR. Scavi di Velleja [3 marzo 1869], ispirata del 
resto ad alcuni decisi contributi del giovane direttore degli scavi e del R. Museo 
d'Antichità [1867-1875], il paletnologo parmense [di Fontanellato] Luigi Pigorini 
(in particolare Origine e progressi del Regio Museo d'Antichità di Parma e dei 
R.R. Scavi di Velleia), che ottenne, nel 1872, il riconoscimento di opera di utilità 
pubblica per le «escavazioni» e il loro conseguente finanziamento. 
 
Un altro, effimero sussulto si ebbe nel 1925-1926, con il conte Bernardo 
Barbiellini Amidei, influente deputato e capo carismatico del fascismo 
piacentino. Romano di nascita, ma dall'infanzia a Piacenza, il trentenne 
battagliero e contraddittorio leader fascista locale, definito «socialista in camicia 
nera», sulla scia di consimili, ricorrenti proteste municipali, rivolse una 
interrogazione parlamentare, in cui si richiedeva un intervento governativo 
perché i Piacentini potessero conservare i reperti archeologici veleiati nella loro 
città, senza vederli «emigrare» a Parma. 
  La richiesta rimase anch'essa senza risultati pratici (salvo un contributo 
per gli scavi, che pure erano responsabilità parmense …) e venne diffusa quasi 
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clandestinamente solo su qualche giornale locale, soprattutto sul suo quotidiano 
"La Scure", e in ristretti circoli cittadini: e la cosa terminò lì. 
  Del resto, era allora direttore del R. Museo d'Antichità e degli scavi 
veleiati – dal 1875 (successore venticinquenne di Luigi Pigorini) al 1933 – un 
colto e potente Parmigiano, Giovanni Mariotti, presidente della Deputazione 
Parmense di Storia Patria dal 1895 e senatore dal 1901 [† 1935]. Come tanti 
altri suoi conterranei, egli considerava Veleia e i suoi reperti indiscusso 
patrimonio di Parma (di cui fu più volte sindaco dal 1889 al 1914): e con una 
qualche ragione, in definitiva, visto che era nato proprio con essa il R. Museo 
d'Antichità. 
 

 

Il legame fra Mariotti, Parma, il Museo d'Antichità (da lui arricchito di collezioni archeologiche 
e preistoriche, secondo la nuova vocazione emiliana, anche attraverso doni e depositi di enti 
e privati) e Veleia fu, comunque, sempre assai stretto, come venne sottolineato anche nei 
versi dell'amico e noto letterato "carducciano" Guido Mazzoni, che il senatore parmigiano 
aveva guidato alla scoperta del territorio parmense-veleiate nel 1926. 
 Questi gli dedicò una raccolta di undici sonetti, dal programmatico titolo di Aurea 
Parma, di non elevate qualità artistiche e storiche, fra i quali figura per primo lo scialbo 
componimento La tavola alimentaria di Velleia, dove, con toni piuttosto retorici e patriottici, 
viene brevemente descritto il rinvenimento della lamina e il contenuto del suo testo. 
 Qui di seguito lo riproduco per il suo significato di hapax ... veleiate: non pare, in 
effetti, sia stata mai pubblicata, in ogni caso risulta irreperibile, l'unica altra opera in versi 
dedicata a Veleia di cui si ha notizia, il poema Notti di Veleia, che il trentenne conte 
parmigiano Jacopo Sanvitale, letterato neoclassico-romantico e inquieto statista (e nel 1862-
1867 presidente della Deputazione Parmense di Storia Patria), stava componendo nel 1816 
con l'aiuto antiquario dell'amico Pietro De Lama, generoso prefetto del Ducale Museo 
d'Antichità. 
 

Rendè la zappa un suon bronzeo al villano, 
E dal suolo e dai secoli, d'un tratto, 
Disseppellì la Tavola ed il patto 
Che vi dettò, per Velleia, Traiano. 
– Gli orfani, ei disse, chiederanno invano? 
Dai ricchi il pane anche in lor pro sia fatto. 
Grande vo' Roma, e sì per lei combatto, 
Ma giustizia è l'Imperïo Romano. – 
Forse nè Dante, innanzi a l'alta gloria 
Del roman principato, eretta in marmi, 
Raccolse tanta reverenza al cuore, 
Quanta n'ebbi io, bramoso d'affissarmi 
Nel bronzo testimonio de la storia 
Scolpita da Traiano imperatore. 

 

 
Queste furono le ultime e qualificate prese di posizione – tuttavia ben poco 
comprese, se non condivise, dalla comunità piacentina del tempo – per 
riottenere in qualche modo a Piacenza il controllo del sito appenninico dell'alta 
Val Chero. 
  La storia – e la sostanziale inerzia, spiace dirlo, dei Piacentini sette-
ottocenteschi – avevano ormai inesorabilmente e saldamente consegnato a 
Parma gli scavi di Veleia e la conservazione dei suoi reperti. 
  Come non essere d'accordo, allora, con le già citate parole del 
piacentino Gaetano Tononi, benemerito studioso della tradizione veleiate 
(1881): «... i Piacentini furono sempre spogliati del bello e del buono donato loro 
dalla sorte ... i nostri maggiori non seppero conservarceli ... dai moderni si fa 
altrettanto ...»?! 
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6. Bibliografia fondamentale 
 
 
Sulla lunga e complessa vicenda storica del Veleiate cfr. N. 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 e 3, tav. 20 (= 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 vigorosamente riproposto alla scienza contemporanea la 
storia e la fortuna di Veleia e della sua Tabula alimentaria: a essi si aggiunga ora Mantissa 
Veleiate, Faenza (RA) 2013, vera e propria summa del patrimonio storico-epigrafico del 
Veleiate. E vd. N. Criniti cur., Ager Veleias. Tradizione, società e territorio sull'Appennino 
Piacentino, Parma 2003 (= in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2010 [www.veleia.it]), 
"Veleiates". Uomini, luoghi e "memoriae" dell'Appennino piacentino-parmense, Parma 2007, 
"Res publica Veleiatium". Veleia, tra passato e futuro, 5 ed. riv. aggiorn., Parma 2009: dal 2006 
è naturale complemento degli studi veleiati AGER VELEIAS [www.veleia.it] (al suo interno, in 
particolare, "Ager Veleias", 1.01 [2006] ss. e Mirabilia / Testi). ― Ricchi di importanti materiali gli 
Atti dei Convegni Veleiati: Studi Veleiati, Piacenza 1955; [Atti del II Convegno], "Boll. Stor. 
Piac.", LVII (1962), pp. 57-106; Atti del III Convegno di Studi Veleiati, Milano-Varese 1969. 
  Sui numerosi, ancora a volte inesplorati, manoscritti, relazioni, corrispondenze, 
mappe, disegni sugli scavi, sul sito e sulla Tabula alimentaria nel XVIII-XIX sec., vd. G. Tononi, 
Documenti inediti intorno alla scoperta di Velleia e gli illustratori delle sue antichità, "Atti Mem. 
Dep. St. Pa. Emilia [Modena]", 6.2 (1881), pp. 121-166 (= in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 
2010 [www. veleia.it]); O. Montevecchi, Documenti inediti sugli scavi di Veleia nel sec. XVIII, 
"Aevum", VIII (1934), pp. 553-630 (= in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2010 [www. veleia.it]); 
E. Ottolenghi, Gli "Anziani" di Piacenza e la "Tavola Traiana", "Indic. eccl. piac.", 67 (1936), pp. 
XIII-XXIII; E. Nasalli Rocca, I manoscritti veleiati della Biblioteca Comunale di Piacenza, ibidem, 
X (1936), pp. 105-114 (= in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2011 [www. veleia.it]) e Il 
Canonico Conte Antonio Costa e la Lex de Gallia Cisalpina, in Atti del II Convegno ..., pp. 65-75 
= aggiorn., Il conte canonico Antonio Costa e la prima inedita illustrazione della «lex de Gallia 
Cisalpina», in Studi … B. Biondi, III, Milano 1964, pp. 125-140; A. Biscardi - G. Scherillo, La 
fortuna di Veleia nella storiografia giuridica, in Atti del III Convegno ..., pp. 17-41 [di A. B.]. 
  Per la scoperta e fortuna sette-ottocentesca della Tabula alimentaria [CIL XI, 1147 
Add. = N. Criniti, La "Tabula alimentaria" di Veleia, Parma 1991 = Id., "Tabula alimentaria" di 
Veleia: edizione critica IV, e "Tabula alimentaria" di Veleia: versione italiana IV, "Ager Veleias", 
5.14 (2010), pp. 1-37 e 5.15 (2010), pp. 1-30 (www.veleia.it): vd. N. Criniti, Mantissa Veleiate ..., 
pp. 86-94], e di Veleia, cfr. S. Maffei, Tre lettere ... (Terza / Sopra il principio della 
grand'Iscrizione / poco fa scavata nel Piacentino), Verona MDCCCXLIII (= in AGER VELEIAS / 
Mirabilia / Testi 2010 [www.veleia.it]) e Aenea tabula Placentiae ..., in Id., Inscriptiones variae, 
in Museum Veronense, Veronae MDCCXLIX, pp. CCCLXXXI-CCCCIV, CCCCLXXXVII (= in 
AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2012 [www.veleia.it]); L. A. Muratori, Exemplar Tabulae 
Traianae ex aere, magnitudine et Inscriptione insignis ..., Florentiae MDCCXXXXVIIII, pp. 1-8 in 
folio = [rid.] in "Symbolae Litterariae", V.III (MDCCXXXXVIIII), pp. IX-XIV, 33-40 + ff. 8 n.p. (= in 
books.google.it/books?id=P01DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:5EZDAAAAYAAJ
&hl=it&ei=WJV3TY73B4iDOu6jwccB&sa=X&oi=book_result&ct=book-
thumbnail&resnum=4&ved=0CDoQ6wEwAw#v=onepage&q&f=false) e Dell'insigne Tavola di 
bronzo spettante ai fanciulli e alle fanciulle alimentarj di Traiano Augusto nell'Italia dissotterrata 
nel Territorio di Piacenza l'anno MDCCXLVII. Intera edizione. Sposizione …, Firenze 1749 (= in 
AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2010 [www.veleia.it]); S. G. Pittarelli, Della celebratissima 
tavola alimentaria di Trajano …, Torino 1790 (= in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2009 
[www.veleia.it]) = Charleston SC 2011; A. Bertioli, Antichit(à) Velleiat(i), [Parma, ante 1806], V* 
I-20212 Bibl. Palatina; P. De Lama, Tavola alimentaria velejate detta Trajana…, Parma 1819 
[1820] = in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2009 [www.veleia.it] (e vd. Iscrizioni antiche 
collocate ne' muri della Scala Farnese …, Parma 1818 = in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 
2009 [www.veleia.it]); G. Antolini, Le rovine di Veleia misurate e disegnate ..., parte I-II, Milano 
MDCCCXIX-MDCCCXXII (= in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2010 [www.veleia.it]). 
  Sulle vicende e fortuna della lex Rubria [CIL XI, 1146 = CIL I², 592 Add.: e vd. N. 
Criniti, Mantissa Veleiate ..., pp. 83-86] cfr. in particolare P. De Lama, Tavola legislativa della 
Gallia Cisalpina ritrovata in Veleja …, Parma 1820 (= in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2009 
[www.veleia.it]): e G. Brunazzi, La scoperta e la fortuna sette-ottocentesca della "lex Rubria de 



19 
 

Gallia Cisalpina", "Arch. Stor. Prov. Parm.", XLIII (1991), pp. 297-312; Roman Statutes, ed. M. 
H. Crawford, 1, London 1996, pp. 461-481, nrr. 28-30; J.-L. Ferrary, La découverte des lois 
municipales (1755-1903), in Gli Statuti Municipali, curr. L. Capogrossi Colognesi - E. Gabba, 
Pavia 2006, pp. 57-108; N. Criniti, "Lex Rubria" e "Tabula alimentaria" di Veleia .., pp. 1-20. 
  Per i più recenti sviluppi della memoria e fortuna moderna di Veleia e dei suoi 
testimonia (sul materiale epigrafico e le sue alterne vicende vd. N. Criniti, Ager Veleias e Veleia: 
"fontes et testimonia", "Ager Veleias", 8.08 (2013), pp. 1-13 [www.veleia.it] e Mantissa Veleiate 
...) cfr. N. Criniti, Economia e società ..., p. 909 ss., La "Tabula" ..., p. 13 ss., La "scoperta" di 
Veleia, "Boll. Stor. Piac.", XCII (1997), pp. 129-147, L. A. Muratori, "il Birichino" e la Tavola 
alimentaria di Veleia, "Nuova Riv. Stor.", 73 (1989), pp. 23-66 (= in AGER VELEIAS / Mirabilia / 
Testi 2010 [www.veleia.it]), Un ignoto contributo di J. F. (de) Masdeu alla "Tabula alimentaria" di 
Veleia, "Aevum", LXIII (1989), pp. 92-98 (= in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2011 
[www.veleia.it]), L'ultima contesa: Scipione Maffei, Ludovico Antonio Muratori e la "Tabula 
alimentaria" di Veleia, "Boll. Bibl. Civ. Verona", 5 (2000-2001), pp. 75-141 (= in AGER VELEIAS 
/ Mirabilia / Testi 2011 [www.veleia.it]), Scipione Maffei a Piacenza e Veleia (1747-1749), "Arch. 
Stor. Prov. Parm.", LIII (2001), pp. 417-426, La fortuna della "Tabula alimentaria" di Veleia: 
edizioni e traduzioni, "Ager Veleias", 5.13 (2010), pp. 1-13 [www.veleia.it]; T. Albasi - L. 
Magnani, Una storia infinita: scoperta, tradizione, fortuna di Veleia, in Ager Veleias ..., pp. 11-41 
(= in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2010 [www.veleia.it]), Veleia: ricerca scientifica e 
"memoria", in "Res publica Veleiatium" ..., pp. 205-258, Dalla "Tabula alimentaria" al sito di 
Veleia: due secoli e mezzo di studi e ricerche, "Ager Veleias", 5.12 (2010), pp. 1-44; M. G. 
Arrigoni Bertini, Parma Romana. Contributo alla storia della città, Parma 2004; A. M. Riccomini, 
Scavi a Veleia. L'archeologia a Parma tra Settecento e Ottocento, Bologna 2005 → 
online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/scavi_a_veleia.pdf; D. Fava, I predatori della città 
perduta: il capitano Antonio Boccia nel Veleiate (primavera/estate 1805), "Ager Veleias", 6.03 
(2011), pp. 1-9 [www.veleia.it]: e vd. N. Criniti, "Memoria" e fortuna di Veleia: bibliografia 1747 - 
2005, in "Veleiates" ..., pp. 259-335, annualmente aggiornata in "Ager Veleias" [www.veleia.it]. 
  Sul patrimonio archeologico veleiate e le sue vicende cfr. (altre indicazioni e 
bibliografia in N. Criniti, Mantissa Veleiate ..., pp. 10 ss., 106 ss., 165 ss.): C. Saletti, Il ciclo 
statuario della Basilica di Veleia, Milano 1968 e "Imagines variis artibus effigiatae", Firenze 
2004; M. P. Rossignani, Rivestimenti architettonici in bronzo dagli scavi di Veleia, in Atti del III 
Convegno di Studi Veleiati, Milano-Varese 1969, pp. 319-346; F. D'Andria, I bronzi romani di 
Veleia, Parma e del territorio parmense, in Contr. Ist. Arch. / Univ. Catt., 3, Milano 1970, pp. 3-
146; M. Marini Calvani, Archeologia, in Storia di Piacenza. I ..., 2, pp. 797-807 e 3, p. 59 ss.; V. 
Righini - M. Biordi - M. T. Pellicioni Golinelli, I bolli laterizi romani della regione Cispadana 
(Emilia e Romagna), in I laterizi di età romana nell'area nordadriatica, cur. C. Zaccaria, Roma 
1993, pp. 23-91; F. Ceselin, Vetri romani provenienti dal Parmense e da Velleia, "Diadora", 18-
19 (1997), pp. 145-194; "Aemilia", cur. M. Marini Calvani, Venezia 2000; I. Di Cocco - D. Viaggi, 
Dalla Scacchiera alla Macchia. Il paesaggio agrario Veleiate tra centuriazione e incolto, Bologna 
2003; M. Cavalieri, Artigianato e manifattura bronzea nel Veleiate, in Ager Veleias. Tradizione, 
società e territorio sull'Appennino Piacentino, cur. N. Criniti, Parma 2003, pp. 105-116 (= in 
AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2010 [www.veleia.it]) e Arte, committenza e società: il caso 
Veleia, in "Res publica Veleiatium". Veleia, tra passato e futuro, cur. N. Criniti, 5 ed., Parma 
2009, pp. 155-204; F. Panvini Rosati, Contributo numismatico alla conoscenza di Veleia antica, 
in Id., Monete e medaglie, I, Roma 2004, pp. 275-286; I Liguri, curr. R. C. de Marinis - G. 
Spadea, Ginevra-Milano 2004. — Sempre utili le voci Velleia / Veleia nell'Enciclopedia dell'Arte 
Antica, Classica e Orientale, Roma 1966-1996: di G. A. Mansuelli, VII, 1966, pp. 1116-1118 [→ 
www.treccani.it/enciclopedia/velleia_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica-I-Supplemento)]; A. Frova, 
Supplemento 1970, 1973, pp. 893-894 [→ www.treccani.it/enciclopedia/velleia_(Enciclopedia-
dell'-Arte-Antica)]; M. Marini Calvani, II Supplemento 1971-1994, V, 1996, pp. 966-967 [→ 
www.treccani.it/enciclopedia/veleia_(Enciclopedia_dell'_Arte_Antica_II_Supplemento)].) 

 
 
 
© – Copyright — www.veleia.it 


