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Come avevo promesso, offro un primo aggiornamento alla mia rassegna 
generale veleiate ["Memoria" e fortuna di Veleia: bibliografia 1747 – 2005, in 
"Veleiates". Uomini, luoghi e "memoriae" dell'Appennino piacentino-parmense, 
cur. N. Criniti, MUP Editore, Parma, 2007, pp. 259-335: un'ampia e recente 
disamina anche in N. Criniti, "Ager Veleias": rassegna ragionata di studi recenti, 
"Ager Veleias", 1.2 (2006) → ]http://www.veleia.it , offrendo per quanto è 
possibile compiutamente i testi usciti nel 2006 e qualche aggiunta / correzione 
ai testi precedenti già segnalati. 

Resta inteso che http://www.veleia.it – laboratorio informatico 
multifunzionale e multidisciplinare di storia, civiltà e tradizione di Veleia, della 
Cisalpina e dell'Italia antiche in generale, da me coordinato nel Dipartimento di 
Storia dell'Università degli Studi di Parma – continua a essere non solo punto di 
contatto e di divulgazione critica di ricerche, saggi e studi attendibili, inediti e 
riediti, sul mondo romano al di qua delle Alpi, ma pure di arricchimento e 
aggiornamento periodico della bibliografia sull'ager Veleias e sull'Aemilia 
occidentale: è naturalmente sempre sollecitato e auspicato il contributo dei 
cultori e degli specialisti di settore, senza i quali è inevitabile resti incompleto 
questo servizio [indirizzo e-mail del Gruppo di Ricerca Veleiate: veleia@unipr.it; 
indirizzo postale: c/o prof. Nicola Criniti, Dipartimento di Storia, strada M. 
D'Azeglio 85/A, I-43100 Parma]. 
 
Ho utilizzato abbreviazioni comprensibili dei periodici e delle riviste, fedeli 
sostanzialmente alle norme d'uso, cui ho soltanto aggiunto per la peculiare area 
piacentino-parmense: 
 
"AP"  "Aurea Parma" 
"ASPP" "Archivio Storico per le Province Parmensi" 
"BSP"  "Bollettino Storico Piacentino" 
"CPc"  "La cronaca di Piacenza" 
"GP"  "La Gazzetta di Parma" 
"Lib"  "Libertà [Piacenza]" 
"NG"  "Il nuovo giornale [Piacenza]" 
 
Qui di seguito, infine, elenco le segnalazioni e recensioni critiche più 
interessanti agli ultimi due fondamentali testi collettanei da me curati nel 2003 e 
2006 – "Ager Veleias". Tradizione, società e territorio sull'Appennino Piacentino, 
Parma, Università degli Studi di Parma / Facoltà di Lettere e Filosofia - La 
Pilotta, 2003 [AE 2003, 666], e"Res publica Veleiatium". Veleia, tra passato e 
futuro, 3 ed., Parma, MUP Editore, 2007 (a pp. 259-366 la terza edizione critica, 
con traduzione rivista, della Tabula alimentaria di Veleia) –, che hanno 
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mantenuto vitale la stagione degli studi veleiati, in alcune delle quali si possono 
cogliere varie e stimolanti proposte investigative: 
 
AE 2003, 666 
N. Baglivi, in "Boll. St. Lat.", 34 (2004), pp. 274-275 
E. Biggi, in "AP", XC (2006), pp. 439-441 e in "Ager Veleias", 2.01 (2007), pp. 
1-4 [http://www.veleia.it] 
M. Destro, in "Ocnus", XIII (2005), pp. 291-295 e in "Agri Centuriati", 2 (2005 
[2006]), p. 171 
S. Ferrari, in "ASPP", LVIII (2006) 
E. Germino, in "Studia Documenta Historiae Iuris", LXX (2004), pp. 571-572 
G. Marconi, in "Rivista Cultura Classica Medievale", XLVI (2004), pp. 363-364 
M. L. Pagliani, in "BSP", XCIX (2004), p. 351 
M.-Th. Raepsaet-Charlier, in "Antiquité Classique", 74 (2005), pp. 461-462 
I. Sastre, in "Emerita", LXXIII (2005), pp. 181-183 
N. Simões Rodrigues, in "Euphrosyne", 35 (2007), pp. 561-562 
M. C. Spadoni, in "Geographia Antiqua", XII (2003), pp. 160-163 
P. Tabaroni, in "Epigraphica", LXVI (2004), pp. 407-409 
 
 
***************************************************************************************** 
 
 
"Ager Veleias", cur. N. Criniti, 1.01 (2006) e ss. [http://www.veleia.it] 
 
--------------------------------------------------- 
 
AA.VV., La linea e la rete. Formazione storica del sistema stradale in Emilia-
Romagna, curr. P. L. Dall'Aglio - I. Di Cocco, Milano 2006 
---, "Res publica Veleiatium". Veleia, tra passato e futuro, cur. N. Criniti, Parma 
2006 
---, "Res publica Veleiatium". Veleia, tra passato e futuro, cur. N. Criniti, 2 ed. 
aggiorn., Parma 2006 
---, "Veleiates". Uomini, luoghi e "memoriae" dell'Appennino piacentino-
parmense, cur. N. Criniti, Parma 2007 
 
--------------------------------------------------- 
 
T. Albasi - L. Magnani, Veleia: ricerca scientifica e "memoria", in "Res publica 
Veleiatium". Veleia, tra passato e futuro, cur. N. Criniti, 2 ed., Parma 2006, pp. 
205-258 
 
F. Bianchi, L'anima di Veleia, il senso del bello, "Lib", 16 ottobre 2006, p. 16 
 
E. Biggi, La storia dell'antica Veleia agli esordi del terzo millennio, "Ager 
Veleias", 2.01 (2007), pp. 1-4 [http://www.veleia.it] 
 
M. Cavalieri, Arte, committenza e società: il caso Veleia, in "Res publica 
Veleiatium". Veleia, tra passato e futuro, cur. N. Criniti, 2 ed., Parma 2006, pp. 
155-204 
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N. Criniti, Ager Veleias [presentazione 2006 di "Ager Veleias"], pp. 1-2 
[http://www.veleia.it] 
---, Ager Veleias: rassegna ragionata di studi recenti, "Ager Veleias", 1.02 
(2006), pp. 1-6 [http://www.veleia.it] 
---, Agricoltura ed economia a Veleia, "Ager Veleias", 2.02 (2007), pp. 1-5 
[http://www.veleia.it] 
---, Ambiente, economia e società a Veleia, in Fides, humanitas, ius (Studii ... L. 
Labruna), Napoli 2007 
---, "Memoria" e fortuna di Veleia: bibliografia 1747 – 2005, in "Veleiates". 
Uomini, luoghi e "memoriae" dell'Appennino piacentino-parmense, Id. cur., 
Parma 2007, pp. 259-335 
---, "Oppidum Veleiatium": storia e civiltà a Veleia, in "Res publica Veleiatium". 
Veleia, tra passato e futuro, Id. cur., 2 ed., Parma 2006, pp. 1-80 
---, Prefazione, in "Veleiates". Uomini, luoghi e "memoriae" dell'Appennino 
piacentino-parmense, Id. cur., Parma 2007, pp. 7-9 
---, Premessa, in "Res publica Veleiatium". Veleia, tra passato e futuro, cur. N. 
Criniti, 2 ed., Parma 2006, pp. VII-IX 
---, Regio VIII. Aemilia. Veleia - Ager Veleias, in Supplementa Italica, Nuova 
serie, cur. S. Panciera, 2., Roma 2007, in fieri 
---, La "Tabula alimentaria" veleiate: III edizione critica e versione, in "Res 
publica Veleiatium". Veleia, tra passato e futuro, Id. cur., 2 ed., Parma 2006, pp. 
259-366 
---, Il toponimo "Veleia", "Ager Veleias", 1.04 (2006), pp. 1-3 
[http://www.veleia.it] 
---, Veleia: bibliografia 2006, "Ager Veleias", 2.03 (2007), pp. 1-4 
[http://www.veleia.it] 
---, Veleia: fonti letterarie ed epigrafiche, "Ager Veleias", 1.03 (2006), pp. 1-7 
[http://www.veleia.it] 
---, Veleia e la Tabula alimentaria, "Ager Veleias", 1.01 (2006), pp. 1-6 
[http://www.veleia.it] 
---, I "Veleiates": quadro socio-economico e territoriale, in "Veleiates". Uomini, 
luoghi e "memoriae" dell'Appennino piacentino-parmense, Id. cur., Parma 2007, 
pp. 11-65 
→ AA.VV., "Res publica Veleiatium" ... 
→ AA.VV., "Res publica Veleiatium"² ... 
→ AA.VV., / "Veleiates" ... 
 
N. Criniti - C. Scopelliti, "Ager Veleias": anagrafia e toponimia, in "Veleiates". 
Uomini, luoghi e "memoriae" dell'Appennino piacentino-parmense, cur. N. 
Criniti, Parma 2007, pp. 67-257 
 
P. L. Dall'Aglio, L'uso del suolo nel Veleiate: il "saltus", in "Res publica 
Veleiatium". Veleia, tra passato e futuro, cur. N. Criniti, 2 ed., Parma 2006, pp. 
139-154 
→ AA.VV., La linea e la rete ... 
 
M. T. De Nardo - I. Di Cocco - D. Viaggi, Considerazioni sull'uso del suolo in età 
romana: il caso della Val Nure alla luce della "Tabula Alimentaria Veleiate", 
"Agri Centuriati", 2 (2005 [2006]), pp. 115-138 
 
I. Di Cocco → M. T. De Nardo - I. Di Cocco - D. Viaggi 

 3

http://www.veleia.unipr.it/
http://www.veleia.unipr.it/
http://www.veleia.unipr.it/
http://www.veleia.unipr.it/
http://www.veleia.unipr.it/
http://www.veleia.unipr.it/
http://www.veleia.unipr.it/


→ AA.VV., La linea e la rete ... 
 
D. Fazzi, "Res publica Veleiatium", l'antico "municipium" tra passato e futuro, 
"La Cronaca (CR)", 14 novembre 2006, p. 38 
---, "Tabula Alimentaria", fonte inestimabile di notizie, "La Cronaca (CR)", 14 
novembre 2006, p. 39 
 
F. Fiorentini, Il municipio di Veleia, tra passato e futuro, "NG", 20 ottobre 2006, 
p. 5 
---, Nuove indagini sul passato di Veleia, "Lib", 12 ottobre 2006, p. 23 
 
L. Lanza, Il centro urbano di Veleia, in "Res publica Veleiatium". Veleia, tra 
passato e futuro, cur. N. Criniti, 2 ed., Parma 2006, pp. 101-137 
---, Veleia: le vie d'accesso, in "Veleiates". Uomini, luoghi e "memoriae" 
dell'Appennino piacentino-parmense, cur. N. Criniti, Parma 2007, pp. 47-53 
 
L. Magnani → T. Albasi - L. Magnani 
 
G. Mainino, Veleia e il diritto, in "Res publica Veleiatium". Veleia, tra passato e 
futuro, cur. N. Criniti, 2 ed., Parma 2006, pp. 81-99 
 
D. Meneghelli, Area sacra e funebre: gli enigmi di Veleia, "Lib", 6 dicembre 
2006 
 
G. Petracco - G. Petracco Sicardi, Pago Velleio: pago di Veleia o pago dei 
Veleiati, "ASPP", LVII (2005 [2006]), pp. 169-183 
 
P. A. Roche, Selling Trajan's "Saeculum", Destiny, Abundance, Assurance, 
"Athenaeum", 94 (2006), pp. 199-230, vd. p. 224 ss. 
 
C. Scopelliti → N. Criniti - C. Scopelliti 
 
I. Spagnoli, Un volume per scoprire l'antica Veleia, "GP", 2 agosto 2006, p. 11 
 
S. Terzoni, Res publica Veleiatium, tra passato e futuro, "CPc", 15 ottobre 
2006, p. 35 
---, Storia e studi nella Repubblica di Veleia, "CPc", 5 dicembre 2006, p. 31 
 
D. Viaggi → M. T. De Nardo - I. Di Cocco - D. Viaggi 
 
 

 
© – Copyright — Tutti i contributi pubblicati in http://www.veleia.it sono di proprietà dei 
singoli autori di volta in volta indicati. Ogni riproduzione integrale o parziale, non 
configurantesi come esplicita citazione tratta dal sito stesso, è vietata e tutelata dal diritto 
d'autore secondo la legge vigente. La proprietà del sito appartiene al Gruppo di Ricerca 
Veleiate, prof. Nicola Criniti, Università degli Studi di Parma. 
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