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Sono qui raccolti contributi di consolidato spessore e valore su Veleia e sul suo ter-
ritorio di Nicola Criniti e di quattro componenti del Gruppo di Ricerca Veleiate (Ti-
ziana Albasi, Daniele Fava, Lauretta Magnani, Caterina Scopelliti), che offrono − con 
chiarezza e acribìa − un analitico e attendibile affresco sul Veleiate. Testi fondanti e 
fondamentali: alcuni già èditi in “Ager Veleias” [www.veleia.it] e qui rivisti e arric-
chiti, che in rete potrebbero rischiare di disperdersi (o essere eliminati ...) e in questo 
volume, invece, hanno una compiuta, se non definitiva, struttura.
Il lettore e il ricercatore trovano un corpus ricchissimo e variegato sull’appartato, ma 
importante, municipium ligure-romano dell’Appennino piacentino: una suggestiva 
e documentata galleria fotografica tra i resti del centro urbano (Peregrinatio veleiate) 
introduce nel dettaglio sia delle vicende storico-civili e della situazione socio-econo-
mica veleiate tra II/I sec. a.C. e III/IV sec. d.C. (Veleia, città d’altura dell’Appennino pia-
centino-parmense), sia delle sue evidenze antropico-topografiche (Ono-Toponomastica 
veleiate).
Una aggiornata trascrizione e versione della Tabula alimentaria − lo straordinario re-
perto storico-epigrafico grazie al quale Veleia venne (ri)scoperta nel 1747 − permetto-
no di conoscere ed esaminare di prima mano l’ardita operazione giuridico-finanzia-
ria che permise nel 102 e 107/114 d.C. all’imperatore Traiano di garantire un regolare 
sussidio alimentare a 300 fanciulli e fanciulle nati liberi, minorenni e indigenti della 
zona (Tabula alimentaria veleiate: testo critico e versione italiana).
L’articolata memoria della lamina bronzea traianea e degli scavi e studi veleiati in età 
moderno-contemporanea, infine, è imprescindibile complemento al volume (Ager 
Veleias e Veleia: «anticaglie», «effossioni», fortuna), stimolante presa di coscienza di un 
lungo, tormentato e mai concluso iter di ricerca e di cultura.




