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INTRODUZIONE 

L'autrice del volume - di recente segnalatasi per una brillante collaborazione a Le 
religion i del misteri della Fondazione Valla - è laureata in storia delle religioni e addot-
torata in storia antica. ]?ossiede, cioè, la duplice competenza indispensabile per affron-
tare un tema cosI arduo, irto di difficoltà, e talora inafferrabile, quale quello dell'incla-
gine sui culti greci dell'area adriatica. Arduo per almeno due ragioni: perché la 
storicizzazione del dato cultuale è per sua natura sfuggente, o reversibile nella sua 
significanza; perché, inoltre, la presenza greca in Adriatico non è quantificabile a livel-
lo di insediamenti urbani, dotati, come negli epicentri delle aree coloniali, di un pro-
prio e caratterizzante pantheon cittadino. 

A tali intrinseche difficoltà dobbiamo aggiungere che, se esciudiamo la tradizione 
su Diomede, tutte le leggende greche pertinenti l'Adriatico sono state poco o nulla stu-
diate, quasi che l'indagine sulla saga dell'eroe dovesse esaurire l'approfondimento sul 
dato cultuale o precludere qualsiasi altro approfondimento critico. Questo libro nasce 
da altri presupposti e muove da differenti scelte operative: tralascia l'indagine sul mito 
diomedeo - dando per acquisite le conclusioni della critica - e concentra, viceversa, la 
sua attenzione su una vastissima messe di culti minori, di fatto finora inesplorati. 

Ne nasce uno strumento di lavoro di consistente rilevanza, dove ii lettore troverà 
raccolta, in forma esaustiva, tutta la tradizione leggendaria, che è indagata attraverso 
una molteplicità di chiavi di lettura. Cioè, operando una vera e propria stratigrafia del 
racconto mitico, al fine di individuarne e determinarne, in chiava diacronica, i differen-
ti livelli cronologici. Ii che si traduce nel tentativo - spesso convincente - di assegnare 
a ogni saga leggendaria la serie dei suoi 'portatori'. Che sono i Greci, che dall'epoca 
arcaica e fino quasi alla soglia dell'età all'ellenistica, hanno scorrazzato in un'area, per 
loro remota e periferica, quale quella costituita dalle coste e soprattutto dall'estremo 
recesso del kolpos adriatico. 

Ogni libro è figlio del suo tempo, e questo volume mette a frutto l'ampio dibattito 
dell'ultimo ventennio circa la funzione e la dinamica della navigazione euboica nei 
mari dell'occidente. Aggiungendo, con profitto, al grande dibattito una nutrita serie di 
nuovi dati di carattere leggendario o cultuale che ci vengono a testimoniare come 
anche la periferia adriatica, e a livelli cronologici assai alti, sia stata interessata a una 
sistematica esplorazione da parte dei marinai di Calcide e di Eretria. 

Dopo di loro gli Etoli, i Coninzi, i Focei, gli Cnidi, gli Egineti, gli Ateniesi e i 
Siracusani hanno esportato nuove leggende o rinverdito e ampliato, e comunque riven-
dicato, saghe leggendarie o tradizioni cultuali preesistenti. Con un'abbondanza docu-
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mentaria che ci testimonia ancora una volta come la periferia adriatica sia stata intensa-
mente frequentata dall'elemento ellenico, seppure in una forma che ci appare presso-
ché esciusivamente emporica, anziché insediativa. 

II libro è lo sviluppo di una tesi di dottorato, e di una dissertazione conserva gli 
intrinseci pregi e i connaturati difetti. I primi stanno neII'enorme messe di materiale 
vagliato e analiticamente interrogato; i secondi, i difetti, nelle inevitabili ripetitivitè che 
sono proprie di un lavoro organizzato per lemmi, costruito per un'indipendente consul-
tazione delle sue singole parti, anziché strutturato in forma di sintesi organica. Ma alla 
sintesi si arriva solo dopo avere dissodato terreno, o il campo documentario; ed è que-
sto il merito precipuo di questo volume, e merito non da poco se si consideri che esso 
costituisce il primo sistematico affondo in un campo di indagine finora inesplorato. 

Rimini - che forse ha ospitato una colonia egineta - è al centro della noStra costa 
adriatica, ed è vanto del Museo della Città di aprire con questo volume una serie di 'iti-
nerari archeologici' che dall'ambito urbano si proiettano al territorio circostante, e in 
primis sulle rotte del suo mare.

LORENZO BRACCESI



PREMESSA 

L'Adriatico greco è stato finora pressoché univocamente legato alle leggende di 
Diomede e di Antenore. La prima è la leggenda dell'eroe dei nostoi piü attestato in 
assoluto nelle acque di questo mare: è perciô, finora, anche la pin studiata. La seconda, 
la saga di Antenore, è stata ampiamente sviscerata dalla critica in tutd i suoi aspetti, 
diversificati per epoche storiche. E stata invece trascurata un'analisi completa, altret-
tanto dettagliata, delle testimonianze relative ad altre saghe leggendarie o a culti non 
meno decisivi per l'indagine della frequentazione greca in questo mare. 

La presente ricerca parte da un approccio apparentemente settoriale. Ossia, dà 
per scontato ciô che la critica ha già rilevato soprattutto per il culto di Diomede e, in 
parte, anche per quello di Antenore, e puntualizza l'attenzione su testimonianze relati-
ve a saghe eroiche o a culti che dispongono di una base documentaria non altrettanto 
ricca. CosI procedendo, ci si è accorti che la loro minore importanza e rilevanza è solo 
apparente, e che, in certi casi, la relativa pochezza documentaria è in realtà segno di 
profonda arcaicità di tradizioni. Le quali divengono decisive anche per una piii esatta 
definizione degli stessi portatori o rivitalizzatori della leggenda di Diomede che si 
affaccia in trasparenza anche in segmenti riguardanti altre tradizioni leggendarie e cul-
tuali. I culti e miti discussi in questo libro risultano quindi essere 'minori' solo rispetto 
alla saga di Diomede. La precisazione, tuttavia, è d'obbligo, considerata la diffusione 
della sua leggenda in Adriatico, solo alla quale, a ben vedere, andrebbe dedicato uno 
studio specifico. 

Dietro alle leggende e ai culti ci sono i loro portatori, e la nostra indagine mira 
essenzialmente a definirne i caratteri, ben consapevole della difficoltà di un approccio, 
a qualsiasi livello, alla presenza greca in Adriatico. Che non fu (tranne che, marginal-
mente, solo nel IV secolo) di carattere coloniario, ma di portata eminentemente empo-
rica ed esplorativa. Metodologicamente ii dato è essenziale. In una parola, come non si 
puô indagare l'Adriatico avendo come modello la realtà coloniaria della Magna Grecia 
o della Sicilia, cosI non si pUô interrogare ii mito o la saga leggendaria nella medesima 
attica che si riserva alle leggende greche proprie di queste realtà coloniali. 

Ci siamo dunque rivolti unicamente all'indagine dello spazio adriatico, che è sI pen-
fenico, ma oggi anche ampiamente esplorato dalla critica, nella convinzione che i culti e 
i miti greci qui localizzati possano costituire una guida indispensabile per una rimedita-
zione sulla piü antica frequentazione greca dell'occidente. L'indagine su relitti leggenda-
ri, spesso difficilmente ripercorribii, ci lascia intravedere che l'Adriatico, in tutta la sua 
estensione, fu toccato dalla grecità con un'esperienza emporica e insediativa nil generis 
proprio perché al di fuori dei parametri tradizionali dell'esperienza coloniaria. 

II risultato che questa ricerca offre al lettore è che la sempre pin capifiare 'destrati-
ficazione' della tradizione leggendaria, se interrogata sulla base delle 'specificità' del-
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l'area adriatica, consente di approfondire e sviscerare contenuti, significati e movenze 
finora sconosciuti. Per questo abbiamo cercato di mettere a fuoco ii piü possibile ii 
campo di indagine per ogni singolo culto o leggenda, ripulendolo di scone superflue, 
nonché, contemporaneamente, di non perdere mai di vista l'indispensabile raccordo 
fra detto campo di indagine e l'universo documentario che fa da teatro all'avventura 
greca nei mari dell'occidente. 

Questo lavoro è stato portato a termine nell'ambito del XIII ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Storia (antica), presso l'Università di Bologna, su suggerimento del prof. 
Giancarlo Susini alla cui memoria va ii mio commosso ringraziamento. Un pensiero di 
gratitudine particolare rivolgo a Umberto Bultrighini e ad Antonella Lucia Santarelli 
per avere pazientemente riletto queste pagine: senza i loro consigli, i difetti che qual-
cuno scorgerà in questo lavoro sarebbero certo pin numerosi. Un ringraziamento 
ancora va al dott. Marcello Di Bella, responsabile degli Istituti Culturali del Comune 
di Rimini. Un sentimento di affettuosa gratitudine è per il mio maestro, Lorenzo 
Braccesi, vero ispiratore di questa ricerca, che affronta alcuni dei temi adriatici da lui 
aperti all'esplorazione altrui.

BENEDETTA RossIGNoLI



Afrodite 

Ti = Catullo carm. 36, 11-15 

Nunc, o caeruleo creata ponto, / quae sanctum Idalium Uriosque apertos / qua eque 
Ancona Cnidumque arundinosam / colis quaeque Amathunta quaeque Golgos / quaeque 
Durrachium, Hadriae tabernam. 

T2 = Dionigi di Alicarnasso 1, 51, 3 [cfr. infra Atena T4. Enea T31 

ToUTo 8 TO X()PLOV aT' dKpUJT1pL01 (sc. 'IalTuy[(as) caL E1T' auTip 8EpL63 

opp.oc, oc	 KEL1'oU XLIfl1V 'Apo6LTfl3 KaXELTaL. 

T3 Giovenale 4, 39-40 

Incidit Hadriaci spatium mirabile rhombi / ante domum Veneris, quam Dorica sustinet 
Ancon. 

T4 = Servio Danielino Aen. 11,246 

Sane Diomedes multas condidisse per Apuliam dicitur civitates, Ut Venusiam, quam in 
sat isfactionem Veneris, quod eius ira sedes patrias inven ire non poterat, con didit, quae 
Aphrodisias dicta est. 

T5 = Dedica dalla Grotta Porcinara (S. Maria di Leuca): cfr. C. PAGLIARA, La grotta 
Porcinara al Capo S. Maria diLeuca: I. Le iscrizioni, <<AFLUL>> 6, 1971-73, 5-15. 

'A#O&TT,j T1 €6TUX1 'EEG1. 

T6 = Dedica da Pharos: cfr. J . BRUNMID, Die Inschriften und Münzen der griechischen 
Stgdte Dalmatiens, Wien 1898, 19. 

F]0pyLXL.) EItapxOu 'Ap06LT SEKdTTjV. 

T7 = Dedica da Pharos: cfr. IBID., 19. 

KXEUI.1Krl 'Epp.ayopou 8€KáT11v dweflKe 'A4po8IIT1.
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T8 = Dediche da Vieste (in numero di cinque): cfr. A. Russi, La grotta con iscrizioni 
sulPisolotto delfaro di Vieste (Foggia), Note preliminari, <<MGR>> 14, 1989, 289-3 09, tre 
volte con la denominazione scritta per intero, due volte nella forma abbreviata LSo]san-
dra[e?]; Ven(erz) Sos(andrae).

Veneri Sosandrae. 

T9 Dedica da Apollonia (eta ellenistica): cfr. P. CABANES, Etudes Epigraphiques 2. 
Corpus des inscriptions grecques d'Illyrie méridionale et de l'Epire 1.2., Ecole Française 
d'Athenbs 1997, 15-16, n. 7. 

'Apo8ITaL, I llpuTavEOovTo I WfAXou TOU 'ApLcrTvoc. I 'I€poiJ.vdisov€ I wTEaKXflR 
(sic) Ei6ciiiou AL, I Z69TPaTO3 'Aya8Iwvo3 ilo, I Noup.ivLoc >kocrLKpdT€oc Ap, I 
rpaJ4LaT63 I llapifv wczTpdTou floXo, I ZtdlXoc Iovoc 'lu, I (4LX6aTpaT03 
cMXwvoc Ac. 

Se la saga di Diomede, eroe strettamente legato ad Afrodite fin dall'epopea iliadi-
Ca, è stata esportata in Adriatico dai Corinzi, e quindi rivitalizzata dai Siracusani [cfr. 
infra Apollo], quad è l'identità dci portatori del culto della dea nelle acque dello stesso 
mare'? La documentazione epigrafica consta di due dediche ad Afrodite, del VI secolo 
a.C., rinvenute a Pharos [T6.T7], e si è andata arricchendo di una terza dedica alla 
dea, ricordata come la dea di Efeso, restituita daj graffiti della Grotta della Porci-
nara presso ii capo di S. Maria di Leuca [T5], l'antico promunturiurn Iapygium, e da 
una dedica, del III secolo a.C., da Apollonia {T9]. Inoltre cinque dediche a 
Venere/(Afrodite), immortalata con l'epiteto di Sosandra, sono restituite da Vieste 
[T8], cioè da una località forse identificabile con Uria Garganica 2 , appena Sotto ii pro-
montorio del Gargano, e menzionata anche da Catullo [Ti] proprio in stretta relazione 
al culto di Afrodite. Ancora, nei dintorni di Campo Adriano, presso Oria, nell'entro-
terra di Brindisi, è stato rinvenuto un architrave dorico con una dedica alla dea in lin-
gua messapica3 . Si tratta di un'iscrizione che documenta l'assimilazione nel sostrato 
locale del culto di Afrodite, ivi radicato, sotto le spoglie' della dea messapica 
Aphrodita-Venas. 

1 Questo testo, con nuovi dad documentari, costituisce un ampliamento di quanto gil scritto da 
L. BRACCESI-B. ROSsIGN0LI, Afrodite in Adriatico, in Hesperia, 10, 2000, 245-254, rffluito in BRAccEsI, 
Hellenikds kolpos. Supplemento a Grecitd adriatica, Roma 2001, 89-98. 

2 Di diverso avviso riguardo a tale identificazione T. VAN COMPERNOLLE, Les relations entre Grecs et 
indigenes d'Apulie ci l'cIge du bronze, in StudidiAntichitcI, 5, Galatina 1988, 79-127, part. 110 ss. 

IPubblicata da C. SANTORO, NuoviStudiMessapiczl 1. Le epigrafi, Galatina 1982, 34-56, part. 49, dove 
I riportata anche una dedica alla dea messapica aprodita. Un'altra dedica ad aproditia I riferita anche a p. 41.
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Ebbene, la documentazione letteraria in nostro possesso rimanda ai nomi di Dionigi 
di Alicarnasso, di Catullo e di Giovenale. Ii primo [T2] menziona un "Porto di 
Afrodite" sulla costa del Salento, presso Castrum Minervae, forse l'odierna Castro4 vici-
nissima a Otranto [cfr. infra Enea. Idomeneo]. Ii secondo, Catullo [Ti], ricorda che 
Afrodite/(Venere), originaria di Cnido, era onorata ad Ancona, a Uria Garganica e a 
Durazzo. Ii terzo, Giovenale [T3], conserva memoria di un tempio di Afrodite/(Venere) 
eretto ad Ancona e documentato archeologicamente. Sappiamo, infatti, che questo tern-
pio sorgeva sul medesimo sito dell'odierna cattedrale di S. Ciriaco, e che le fondamenta 
di quest'ultirna riconducono a un tempio greco, e quindi siracusano, databile in eta dio-
nigiana5 . In stretta connessione con questo dato, è stato anche chiarito che l'iconografia 
di un riquadro della Colonna Traiana rimanda, quasi specularmente, a un luogo dello 
Ps. Scilace (5 16 P) 6 che menziona l'esistenza di un tempio di Diomede ad Ancona. 

Orbene, ii riquadro della Colonna, su cui istoriata la partenza di Traiano per le 
campagne daciche da Ancona, ritrae due templi. La critica nileva che se ii pnimo è ii 
tempio siracusano di Afrodite eretto nella città, il secondo tempietto non puô che esse-
re quello dedicato a Diomede, cioè l'unico di cui si abbia notizia da tradizione lettera-
na, ossia dallo Ps. Scilace7 . Se tale coesistenza - su cui non c'è motivo di dubitare - 
appare avvalorata anche dal dato leggendario, che spesso fa incontrare i culti della dea 
e dell'eroe, altrettanto valore hanno le monete di Ancona di eth dionigiana. Le quali 
recano al redo una testa femminile concordemente attribuita ad Afrodite e, al verso', 
una o due stelle a otto punte. Ancora incertezze possono sussistere invece per Issa 
(Vi/Lissa) che testimonia un tipo monetale con testa femminile sul redo e raffigurazio-
ne di una stella a otto punte sul verso' [cfr. infra Dioscuri] Tuttavia - come diremo - 

Cosi G. NENcI, Per una definizione della 'IcnsvyIa, <<ASNSP>> s. ifi, 8, 1978, 43-58, con ampia biblio-
grafia sull'identificazione dci toponimi della tradizione antica con gli odierni siti salentini. A proposito di 
Castrum Minervae cfr. F D'ANDRIA, s.v. Castro, in BTCGI V, 1987, 141-142. 

Cosi L. BACCHIELLI, Domus Veneris quam Dorica sustinetAncon, <<AC>> 37,1985,106-137, tavv. 10-18. 
6 'OpjipLKOi LETa 81 ACCVVETog t0v0 49-r'iv 'OIpLKoL, Cal TróXlc 8v 6-r 'AyeCv EOTL. ToOTo 

8€ TO €000E TLLa AL0116i1v, 6EpyETfl9lv U1T' a6Tou ea t€póv IOTLV a6TOU. 

Per tale importante parallelo cfr. A. COPPOLA, I due templi greci di Ancona, in Hesperia, 3, 1993, 189-
191, tav. 1. 

8 Con sempre minori riserve si propende per un'attribuzione della testa femminile alla dea sulla scorta 
della docuinentazione letteraria e archeologica, che vede addensarsi principalmente su Ancona, tra le località 
dell'Adriatico in cui 6 attestato il suo culto, la possibilità che quest'ultimo fosse 11 radicato da eta arcaica. Per gil 
esemplari monetali cfr. The Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, Italy 40, 1; B.V. HEAD, 
Historia Numorum, Oxford 19112, 23. Importanti delucidazioni sono fornite da S.L. CE5ANO, La monetazione 
delle citta' adriatiche dci Senones e delPiceno nell'etdpreromana, uAIVlRDSPMarchen 1942,104-131, part. 118-
121 e da F. PANvINI ROSATI, Monetazionepreromana sulla costa adriatica, <<BIN>> 76,1974, 83-93, part. 86. Per 
un quadro d'insieme che perô abbassa al II secolo la datazione dde monete anconitane con Afrodite, cfr. M. 
ASOLATI, Per la storia di Ancona greca: elementi di datazione della monetazione, in Hesperia, 9, 1998, 140-149, 
part. 143. Per un inquadramento generale cfr. G. MASSEI-G. TzAINA, s.v. Ancona in BTCGI I, 1984,38-56. 

Documentazione in Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, Issa, 78-81. Forse non del 
tutto avulso da questo conteato 6 il ricordo da parte di Stefano Bizantino di una città dell'Illiria chiamata 
Astraia, ossia con esplicita conneasione al motivo dell'astro (stella): s.v. "AuTpaLa TtoXlr 'lXXupias.
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per Issa è anche ipotizzabile un'attribuzione della testa femminile a un'omonima nm-
fa'°, o ad Artemide. L'incertezza, peraltro, è aumentata dal confronto con una testina 
femminile bronzea da Issa raffigurante proprio Artemide [cfr. infra Artemide]. II pro-
blema, dunque, rimane aperto. Un dato certo, invece, ê che per gli esemplari di Issa 
non ci troviamo nella medesima situazione di Ancona. A Issa, infatti, la stella singola 
(D/), identificata ora con i Dioscuri, come nel caso di Ancona, ora, in forma aniconica, 
anche con la stessa Afrodite nell'accezione di Pontia - in quanto dea creata Ponto [Ti] 
- e la testa femminile (/R), qualora fosse veramente attribuibile alla dea, potrebbero 
indicate un contesto iconografico esaltante Afrodite, in generale, quale protettrice del-
la navigazione: cioè, come attesta Pausania (2, 34, 11), principalmente come Pontia o 
Euploia, quindi nell'originaria accezione cnidia del suo culto'1. 

Tale dossier documentario Si pUô arricchire delle attestazioni sulla sopravvivenza 
del culto della dea in eta romana, e di queUe relative a Fortuna e alla sua cultualità 
soprattutto in area costiera, dove in numerosi casi - come a S. Maria di Leuca con 
l'Afrodite Efesia "della buona fortuna" 2 , a Fanum Fortunae, l'odierna Fano13 , e a 
Rimini, qui ancora con la Fortuna, dove è attestato un vicus Fortunae, e, dubitativa-
mente, con una cultualità forse di Venere espressa da uno dei pocula 14 - decisamente 

Cfr. G. GoiuNI, Asp etti della presenza di moneta greca in Adriatico, in AttiConv La Dalmazia e l'altra 
sponda (Venezia 1997), Firenze 1999,165-173, part. 172. 

Sul cuko dell'Afrodite cnidia come Eaploia, rifluito precocemente anche in area neapolitana, cfr. E. 
MIRANDA, Osservazioni sal culto di Enploia, <<MGR>> 14, 1989, 123-144, part. 128-137 

52 Sempre da Leuca provengono due dediche che si riferiscono, con tutta probabffirà, a un culto di 
Afrodite di arcaica matrice greca: la prima dedica, per la verirl molto frammentaria, ricorda una Fortuna, 
assimilabile, appunto, ad Afrodite nell'attributo attestato a Leuca [T5], cioè E6TUpS; la seconda riporta una 
parte del nome semi-indigenizzato della dea, ricollegandosi, quindi, a quel processo di sincretismo con una 
divinitI locale daj caratteri analoghi attestato anche per altre divinità greche. Le due dediche sono: 1. CIL IX 
2: FORTVATS . H - F . E......; 2. CIL IX 5: aphrodoSENTA ILl..... 

13 Cfr. P. BRECCIA, s.v. Fortuna, in DE III, 1922, 188-197, part. 194 con riferimento a CIL IX 2. Sulla 
Fortuna di Fano e sul legame tra Afrodite e l'elemento marino vedj D. MUSTI, La Fortuna di Fano, in 
AttiConv I Creel in Adriatico/1 (Urbino 1999) = Hesperia, 15, 2002, 25-61, ii quale chiarisce come una 
Venere connessa a motivi marini, che puntano nella direzione di una dea protettrice dei naviganti, una 
Euploia dunque, "deve easere II remoto archetipo della statuetra di Piazza XX Settembre a Fano". In parti-
colare, sin binomio Venere-Fortuna a Fano, Musti sottolinea che, nella polisemia dell'assimilazione romana 
tra le due dee, ci potrebbe essere qualcosa di preesistente al culto della Fortuna risalente all'istituzione del-
la colonia. Essa, jnfatti, compresa tra Pesaro e Ancona, prima di diventare colonia romana, ebbe una fun-
zione di cerniera tra la futura via Flaminia e II mare. Se dunque - continua Musti - la Fortuna fanese pree-
hate alla colonia e se ad essa compete un rapporto particolare col mare, si puô supporre un carattere 
primigenio del suo culto, 11 praticatovi, fondato nel suo rapporto con ii mare, trafficato da tempi molto 
antichi (si pensi al 'precedente' di Novilara). Quindi la Fortuna porrebbe aver avuto, ai suoi inizi, forse dal 
III secolo, un collegamento col mare di carattere oracolare, che non disdice a una dea onorata in una ubica-
zione costiera, forse proprio un'antjca Venere: "quello speciale rapporto col mare che preesiateva, e forse di 
molto, ad Augusto, non andô certo perduto, e lascia tracce nei motivi marini che presentano alcuni resti 
archeologici fanesi". 

14 CIL 12, 4; Add. 1986, p. 889, n. 2885: ]erus poclom[ = [Ven]erus poclom. Cfr. A. FRANcm DE 
BELLIS, I Pocola Riminesi, in AttiConv Rimini antica. Una respublica fra terra e mare (Rimini 1993) = Pro
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ascrivibili a sovrapposizione e assimilazione con una piü antica cultualità di Afrodite 
legata agli incerti fortunosi del mare radicatasi in due promontori, II Conero e S. Maria 
di Leuca, importantissimi per la navigazione in Adriatico. 

A tale proposito, a Corcira Melaina, in un'area prossima a Capo Plarika/promunturiurn 
Diornedis Si segnala la presenza, importantissima, di una dedica a Venus Pelagia (CIL ffi 
3066) da considerarsi una probabile sopravvivenza caltuale di una preesistente Afrodite 
Euploia o Pont Ia. Ebbene, la presenza del culto della dea a Corcira Melaina potrebbe forse 
ricollegarsi a una sua epiclesi cultuale, quella di Melainis? Da Pausania (2, 2, 4) sappiamo 
che ad Afrodite "nera" era dedicato un tempio a Corinto: egli, quindi, potrebbe forse testi-
moniare una cattura corinzia del culto di una Afrodite Melainis di probabile matrice ioni-
co/euboica'5 [cfr. infra Fetonte] Non va esciuso che un simile processo di acquisizione 
cultuale possa essere ancorato già agli inizi dell'VI[I secolo, quando la presenza euboica e 
corinzia risulta attestata, seppure sporadicamente, nei centri costieri del Salento e in Illiria 
meridionale dove, perô, il dato materiale restituisce solo tracce di una presenza corinzia16. 

E senz'altro piü logico pensare che ii culto della dea sia stato importato a Corcira 
Melaina dagli Cnidii, che intorno al 580 occupano l'isola con il benestare dei Corciresi; 
tuttavia, ci sfiora il dubbio che la divinità di Gorcira Melaina sia pià antica della colonia 
cnidia. L'ipotesi potrebbe essere avvalorata dalla presenza non certo secondaria del cul-
to di Afrodite ad Eretria fin da eta geometrica: basti pensare che, in ambiente eretriese, 
prima che Eretria perdesse la propria supremazia sul mare con la sconfitta lelantina, 
Afrodite era la divinità pin onorata, assieme ad Artemide Amarynthia e ad Apollo 
Daphnephoros17 . Ii tempio di Eretria era uno dei piü antichi dopo quello di Cipro, di 
Citera e di Greta; è, quindi, economico dedurre che da questi luoghi il culto di Afrodite 
fosse precocemente pervenuto anche in Eubea con i medesimi caratteri, ossia legato alla 
sua originaria identità semita, fusa con elementi cultuali fenici e greci' 8 . Da Strabone 

Poplo Ariminense, a cura di A. Calbi e G. Susini, Faenza 1995, 367-391. La serie di pocula deorum di Rimini 
testimonia l'esistenza di un arcaicissimo luogo di culto frequentato in forma intensiva già ai primordi della 
vita urbana della colonia. Poiché i luoghi di culto non nascono mai ex-abrupto, essendo già da tempo ancora-
ti al territorio, e probabile che i coloni latini abbiano perpetuato culti ellenici preesistenti, cioè preromani, 
sovrapponendo in forma sincretistica i loro numi a divinità gil venerate in loco. Lo stesso discorso puè valere 
per ii culto di Apollo e probabilmente di Ecate a Rimini: su cui dr. infra Apollo. Persefone. 

15 Se riflettiamo sul fatto che i contatti tra Beozia ed Eubea risalgono ancora a eta geometries [cfr. infra 
Fetonte], 6 importante la segnalazione di Pausania (9, 27, 5) deil'esistenza di un tempio di Afrodite Melainis 
in Beozia. 

16 Ampia documentazione archeologica dei materiali geometrici corinzi in area salentina, e, in particola-
re, a Otranto, I fornita da F. D'ANDmA, Corinto e l'occiclente: la costa adriatica, in AttiConv Corinto e l'Occi-
dente (Taranto 1994), Napoli 1997, 457-508, e, per un quadro generale, In, Messapi e Peucezi, in Italia, 
omnium terrarum alumna, a cura di G. Pugliese Carratelli, Milano 1988, 654-659, con bibliografia. 

17 Artemide era venerata in un santuario extrapoleico che, molto probabilmente, era paneuboico; il Cul-

to di Apollo ê senz'altro da mettere in connessione con quello delio, antichissimo. Su questi aspetti, vedi da 
ultima, con bibliografia precedente, D. NovARo, Eretria: l'universo culturale di una polls delle origini, <<QS>> 
22,43, 1996, 73-109. 

In passato la dea I stain talora avvertita dalla critica come estranea al pantheon greco originario. Ii suo 
nome, a quanto sembra, non appare fra quelli delle divinità ricordate ndlle tavolette micenee di Pilo. Pertanto, 
a meno che ii teonimo ha fra quelli non ancora decifrati - il che I comunque possibile - la dea deve essere sin-
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(10, 1, 10) e da Stefano Bizantino (s.v. MeAaiiiIc) sappiamo che, anticamente, Eretria si 
chiamava Melainis. A nostro avviso, pertanto, ii cuko di una Afrodite Pela,gia/(Pontia) a 

Corcira Nera potrebbe ricollegarsi alla originaria esportazione di un culto ionico/euboi-
co di Afrodite, che a sua volta si ricollega all'antico nome di Eretria, Melainis, ossia al 
culto di Afrodite attestato nella città prima ancora Che prendesse ii nome di Eretria. 
Non solo. Dall'opera esiodea si deduce un antico legame tra Fetonte, la cui leggenda è 
ambientata in alto-Adriatico, e la dea, mentre ancora da Stefano Bizantino apprendiamo 
una connessione diretta tra Fetonte stesso ed Eretria [cfr. infra Fetonte]. Ii tutto, quin-
di, non puô che indirizzarci verso usia originaria padronanza euboica-eretriese del culto 
di Afrodite "nera", tanto piü che Esiodo appare profondamente debitore nei confronti 
del piü antico patrimonio culturale-leggendario euboico. Con ogni probabilità, tra que-
sti debiti va ravvisata anche la possibilità che le due localizzazioni di Scheria, una nel 
medio-Adriatico, proprio a Corcira Melaina, e un'altra in alto-Aciriatico, in Istria, abbia-
no avuto proprio in Esiodo ii loro remoto codiflcatore' 9 [cfr. infra Odissea]. 

Ancora a usia sopravvivenza di eta romana di un culto di Afrodite legato al mare 
sembrerebbe fare riferimento una dedica di Flanona (CIL 111 3033): 

Iriae Veneri C. Valeria Optatif Felicula votum solvit libens merito. 

Non è da esciudere, infatti, che il cuko romano di Iria20, un unicum in tutto 
l'Adriatico, possa richiamare quello greco di En (Ini-Iride), attestata ad Adria, nella pro-
babile accezione di dea del 'tempo sereno' [cfr. infra Eri/Iride]. In tal caso, se riflettiamo 
sul fatto che nella dedica di Flanona Iria Si trova cosI associata a Venus da divenire 
Iria/Venus, Si tratterebbe di una Venus accostata, per affinità di funzione, al culto romano 
di usia dea, cioè Inia, destinata a tutelare i marinai dalle tempeste la navigazione quasi 
identificandosi con ii simbolo del tempo sereno, ossia l'iride celeste 21 . A tale riguardo, 
non va trascurata anche I'importanza di Flanona nella navigazione di piccolo cabotaggio 
della paralia istrica. Infatti, dalle isole di Cherso e di Lussino e dai loro centri abitati 
costieri, da Cherso medesima e da Ossero, che è l'argonautica Apsorus, la rotta conduce 
ai golfi di Albona e di Flanona, nonché allo sbocco del flume Arsia. Plinio (nat. 3, 139)22, 

ta acquisita in un'epoca successiva, anche se forse di poco, a quella del massimo splendore dei palazzi. La sua figu-
ra appare quindi eredirara da un sostrato egeo, di matrice semita, diffusosi dapprima a Cipro e qui recepito dagli 
Achei ancora nell millennio. Su questi aspetti cfr. G. PUGLIESE CARRAThLLI, Cadmo: prima e a'opo, ePP>> 31, 
1976,5-15 - Tra Cadmo e Oifeo. Contributi alla storia civile e religiosa dei Greet dOccidente, Bologna 1990,59 ss. 

19 Su Esiodo, possibile codlificatore della geografia adriatica dell'Odissea, cfr. A. DEBIAsI, Geografia 
adriatica dell'Odissea: it codijicatore, in HesperIa, 17, 2003, 153-158. 

20 A cui fa ancora riferimento un'altra dedica da Flanona (CIL III 3032): Iriae Augustae in memoriam 
Vibiae Portiae matris Aquilia Q. f Colatina dono dedit. Per entrambe le dediche cfr. A. DEGRASSI, I cniti 
dell'Istria preromana e romana, in Scritti vaii di antichith, 4, Trieste 1971 = Adriatica praehistorica et antiqua 
(Miscellanea Gregorio Novak dicata), Zagreb 1970, 157 ss. Sempre a Flanona è onorata anche la divinitl 
femminile, probabilmente istrica, lea: CIL 1113031. 

21 Interessante, in quest'ottica, 6 la presenza presso 1'Eridano fetonteo' dde Hyades, ninfe pluviali 
connesse a culti regolatori del tempo [cfr. infra Hyades]. 

22 Vd. anche Stefano Bizantino s.v. OAdvwil.
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non a caso, parla di sinus Flanaticus in relazione all'importanza del porto di Flanona, al 
riparo dai 'venti di Borea', come punto di riferimento obbligato per le navigazioni dirette 
verso le isole stesse, in direzione di Badô/Nesazio, antica 'capitale' degli Istri, e di Fola. 

Ancora considerando alcune attestazioni di eta romana della dea come probabii 
sopravvivenze del suo culto greco, vedremo come esso contrassegni i maggiori promon-
tori adriatici su entrambe le sponde: ii promontorio Iapigio [T5], l'area prossima a Capo 
Planka, ossia ii Conero - di cui già si h detto - e il promontorio istriano prossimo a Pola. 
Qui, in particolare, è attestata una Venus Caelestis (CIL V 8137; 8138), ossia una Venus 
che conserva, nell'epiteto Caelestis, un connotato cultuale di matrice orientale od orienta-
lizzante - analogo a quella dell'Ouranis siro-fenicia - che va forse decodificato come pro-
babile relitto di una originaria veicolazione corinzia. Se riflettiamo sal fatto che II pro-
montorio presso Pola, secondo Strabone (7, 5, 3)23, unito al Conero da una rotta di 
navigazione, ci sfiora ii sospetto che il cuito di Venus Caelestis possa avere radici ben piü 
antiche, da connettere al culto di Afrodite al Conero. TI dato, inoltre, potrebbe non esse-
re estraneo al culto di una Bona Dea Caelestis a Venafro (GiL X 4849). Lo farebbe 
sospettare una preziosa glossa di Servio Danielino [T4] - ne parleremo anche pin avanti - 
sulla base della quale la Caelestis di Venafro, pur nella sua assimilazione romana a Bona 
Dea, potrebbe conservare traccia di un relitto cuituale di matrice greca. Servio, infatti, 
attesta una continuità caltuale tra Afrodite/Venere e Aphrodisia/Venusia (Venosa) anche 
per Venafro, altra leggendaria fondazione diomedea, come conferma II seguito del suo 
lemma [T4]: [ ... ] nam et Beneventurn et Venafrum ab eo (sc. Diomede) condita esse dicun-
tur. Detto ciô, con una Venus Caelestis a Pola e una Bona Dea Caelestis a Venafro, sem-
brerebbe evidenziarsi a livello di sopravvivenze una connessione cultuale tra l'area dau-
nia e l'area istriana24 . Laddove, per l'area daunia, va tenuto presente che Uria garganica, 
dove Catallo attesta II culto della dea [Ti], va identificata con Hyria, le cui monete reca-
no una testa femminile attribuita ad Afrodite25 . Non è forse casuale, quindi, la presenza 
di due decliche di eta romana, nella istriana Flanona, a una divinità sconosciuta di nome 
Iria, che, in una declica appare assimilata a Venus (Iriae Veneri) [cfr. infra Eri/Tride]. 

Tali attestazioni sono estremamente significative, soprattutto laddove si consicleri-
no le loro connessioni con le localith che furono sedi di un sicuro culto di Afrodite. 
Questo perché, a ben vedere, i siti di Apollonia [T9], di Epidamno/Durazzo [T1] 26 e 
di S. Maria di Leuca [T5] sono cerniera fra tre rotte: una internazionale, che assicura i 

23 T0006ToL 8' eLa'i cal âuô Tflc iticpa Tflc upO Tl) HoXOv Out 'A'yiatnia 011 8iO OXOVTL TV 
'EVETLK1V. 

24 Due aree non estranee a ulteriori analogie riscontrabii dall'analisi del dato letterario e materiale [cfr. 
infra Calcante]. 

25 Vd. Catalogue of Greek Coins in the British Museum, Italy, 158f 163, 6-10; 19f. 
26 Per Epidanmo, oltre a Catullo, va segnalato anche un luogo di Fozio (bibi. 3, 149b) che attesta la 

vitalità del culto di Afrodite nella città corinzia in connessione alla leggenda di Elena e Adone: "OTL O1T6 Tap 
'lXiaicCn ovogaaTal yeyovaolv 'EXOPaL i Atyin8ou cat KXlxraLjIvipTpar Ouydriip , iV dvetXev 'OpOoTfls 
Kul i 8acovrioaoa 'Apo8LT0 IV TO TtOS- "A&wiv 6LLX1g f 'Ein8api401) OuydTflp, tv 'ETrL8OIL1)LOL 
Iv 'Ap08[9 oyT]gaTL Tigosos, xpgaa XLgaTT000LV O1R,806ocw [.1.
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collegamenti fra Grecia e Magna Grecia, e due locali interessate a una navigazione 
in Adriatico. Se, quindi, si segnala una presenza del culto di Afrodite all'imboccatura, 
sia orientale (Apollonia; Epidamno/Durazzo) sia occidentale (promontorio Iapigio) 
dell'Adriatico, non possiamo che constatare come ambedue le attestazioni si pongano 
ai due estremi del canale di Otranto che, all'incirca dalla seconda meta dell'VIII secolo 
in poi, diviene rotta obbligata per le genti elleniche clirette verso la Magna Grecia e la 
Sicilia. 

Ebbene, importantissimo, nell'economia del nostro discorso, è per l'area dalmata ii 
prornunturiurn Diornedis presso Sebenico (Capo Planka), in area prossima a Pharos, 
poiché a quest'isola rimancla ancora fortemente ii culto di Afrodite [T6.T7]. Parimenti 
importanti sono le due località di Uria Garganica e/o Vieste, ubicata/e presso ii pro-
montorio del Gargano [T1.T8], nonché lo stesso promontorio del Conero presso 
Ancona [T1.T3]: a hen vedere, questi tre promontori adriatici (Capo Planka, il 
Gargano e il Conero) sono interessati - e ii dato non è certo casuale - tanto al culto di 
Afrodite quanto a quello di Diomede 27 e alla colonizzazione siracusana, legata a fib 

doppio alla stessa leggenda adriatica dell'eroe. 

27 Documentazione in L. BRACCESI, Grecitâ adriatica, Bologna 19772, 76-79 ss. Per l'potesi della 'trian-
golazione diomedea' pertinente le rotte adriatiche, qui ulteriormente ampliata, cfr. ID., Considerazioni sofia 
colonizzazione greca del Salento, in Studi in onore di F. Rittatore Wönwiller, II, Como 1980, 119-125. Con i 
Corinzi la leggenda dell'eroe viene djffusa nel medio e nell'alto-Adriatico (BRACCESI, Hellenikôs kolpos, 39-
45), dove diviene II principale indicatore delle rotte di navigazione da essi praticate, e riprese da Siracusa, 
come dimostra la forte rivitalizzazione di immagine della leggenda dell'eroe (BRACCESI, Grecitd difrontiera, 
85-111, con bibliografia). A sud di Ancona, infatti, 6 individuabile una triangolazione 'nautica' che valorizza 
una rotta 'internazionãle' dall'Egeo a Capo Planka/promunturium Diomedis al Conero. Dall'altra parte, 6 
evidenziabile una rotta 'nazionale' interessata a entrambe le sponde dal Gargano, a Capo Planka/promuntu-
rium Diomedis, al Conero. La prima rotta, tramite la cultualità diomedea, unisce i due promontori di Capo 
Planka e del Conero. La seconda rotta, dal Gargano al Conero, 'bypassando' Capo Planka, è ugualmente 
segnalata dal culto dell'eroe. I tre maggiori promontori adriatici risultano cosI unitj in una triangolazione 
dell'Adriatico, inferiore e medic, che doveva costituire un aiuto indispensabile per l'orientamento dei navi-
ganti nella traversata e nella risailta delle sue acque. A questa triangolazione 'diomedea' Si alterna quella che 
ha come contrassegno cultuale Afrodite, la dea cui l'eroe, nell'epos iiadico, è legato in senso oppositivo, e 
con cui, nella vulgata dionigiana della leggenda, cerca pacificazionc: cfr. infra 23-24. B suo culto, infatti, uni-
see in un'altra triangolazione 'nautica' dell'Adriatico medio e superiore i promontori di Pola, del Conero e di 
Capo Planka che presentano attestazioni riconducibili a matrice greca. Inoltre, poiché Diomede 6 attestato 
anche ad Adria e a Spina come fondatore dde due città, e al Timavo come detentore di uno heroon, risulta 
documentata una triangolazione, di matrice corinzia, limitata alle acque dell'Adrias kolpos (mykos ton 
Adriou), lo specchio di mare che prende nome da Adria. Qui II euRo dell'eroe 6 straordinario indicatorc del-
la navigazione endolagunare dal delta del Po, con Spina e Adria, alla focc del Timavo. Insistono in questi 
Stessi Siti anche i culti di Apollo c dei Dioscuri [cfr. infra Apollo. Dioscuri]. A maggior ragione, allora, i 
Siracusani avrarmo incentivato i culti di Afrodite e Diomede, già veicolati nelle stesse aree dell'Adriatico dal-
la madrepatria Corinto, se 6 veto che sforzo propagandistico di Dionigi ii Grande, allorchè proiettô i suoi 
interessi in Apulia, fu quello di ricomporre l'antica anrinomia iliadica tra l'offensore Diomede e la dea che gil 
giurô vendetta; cfr. infra 23-24. Non a caso ii loro culto si alterna, o coesiste, nei punti Strategici di attraver-
Samento dell'Adriatico, lungo tutin la sua estensionc, quasi a fornire idealmente al naviganre i rracciati dde 
rotte siracusane che, assieme agli avamposti coloniari, ne garantivano II controllo dal canale di Otranto fino 
in area lagunare.
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Ii culto di Diomede, in particolare, indica come i tre promontori fossero di vitale 
importanza per segnalare, in Adriatico, i punti di cerniera fra le rotte greche interessate 
a entrambe le sponde. Essi delimitano, infatti, gli angoli di un ideale triangolo avente 
per base la costa italica compresa tra i promontori del Conero e del Gargano e per ver-
tice, sulla sponda dalmata, ii promunturium Diornedis. Ii quale, in orizzontale, lungo 
Passe dei paralleli, si allinea al Conero e, in verticale, lungo Passe dei meridiani, al 
Gargano, lambendo l'isola 'diomedea' di Palagruza28 (Pelagosa), al largo delle altret-
tanto 'diomedee' isole Tremiti. Esiste quindi una rotta 'preferenziale' che unisce i due 
promontori, del Gargano e del Conero, al Prornunturiurn Diomedis presso Sebenico. 
Rotta che, sull'asse dei meridiani, lambisce anche le isole Tremiti e Palagruza, 'allinea-
te' aIl'insegna del culto dell'eroe, a indicare un'altra traiettoria diretta verso ii promun-
turiurn Diomedis. Orbene, constatiamo che i tre promontori sono interessati anche alla 
cultualità di Afrodite quasi a clelineare, in un sistema di rotte unente le due sponde 
dell'Aclriatico, una sorta di vera e propria triangolazione nautica. 

Peraltro, anche ii culto dei Dioscuri, identificati con le stelle, risulta essere legato a 
quello di Afrodite, in quanto attestato ad Ancona e forse a Issa. Ma i Tindaridi sono 
anche connessi a Diomede: entrambi i culti, infatti, sono attestati alle Tremiti sin da eta 
arcaica. Ne è esciuso - con tutte le cautele del caso - che al cuho dei Dioscuri, asteres 
dei man, vada ricondotto un antico nome di una di queste isole: ossia Aestria o Aistria 
(Aster? "Astro"?) secondo una forma linguistica forse semi-illinizzata29 [cfr. infra 
Dioscuri]. Un frammento di Ibico [cfr. infra Dioscuri Ti] conserva memoria di una 
tradizione che conosce un'apoteosi dei Dioscuri e di Diomede proprio nell'isola 
Diomeclea. Forse l'isola accanto alla misteriosa Aestria? In effetti, ê probabile che la 
memoria leggendaria si riferisca a questa tradizione, in quanto proprio per le Tremiti 
passava la rotta di congiunzione dal Gargano al promunturium Diornedis lungo Passe 
dei meridiani; rotta, fin dai tempi piü antichi, infestata dalle scorrerie dei pirati 
illinici30 . In questi luoghi, dunque, era pin che necessaria la protezione marittima cui 
da sempre erano preposti i Dioscuni. 

Stando cos! le cose, non è inutile ricordare che l'Adriatico, nel IV secolo, diviene 
una propaggine deIl'impero di Siracusa. La quale si interessa, nell'area del prornuntu-
rium Diornedis, indirettamente alla colonizzazione di Pharos3 1, e direttamente a quella 
di Issa, l'isola strategicamente posta piü al largo dell'Adriatico orientale, nonché alla 
fondazione della sua sub-colonia di Corcira Melaina (Curzola). Sappiamo inoltre che la 

28 Vedj i datj documentari riferiti da S. AE-B. KImGIN, Archaeological Evidence for the Colt of 
Diomedes in the Adriatic, in Hesperia, 9, 1998, 63-81 e tavole corrispondenti. 

29 Sul radicall illirici, tra cui figura una forma in str, cfr. H. KRAHE-C. DE SIMONE, Die Sprache der 
Illyres, 2, Wiesbaden 1964,45 ss. 

30 La stessa fondazione rodio-coa di Elpie andrebbe in parte ricondotta anche a un'azione di contrasto 
della pirateria a favore dei commerci greci che, dalla fine del IX secolo, dal Gargano puntavano proprio in 
direzione del medio Adriatico orientale e dell'Istria [cfr. infra Toante]. 

31 Dove è attestato anche un culto di Persefone, non estraneo a connessioni cultuali con quello di 
Afrodite e quindi ai suoi vettori e rivitalizzatori [cfr. infra Persefone].
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colonizzazione 'complessiva' di Siracusa annovera anche Adria, Ancona e due apoikiai 
dedotte da Dionigi ii Giovane sulla costa pugliese rimaste ignote, di cui una forse col-
locabile, indiziariamente, in area dauna e garganica [cfr. infra Idomeneo] 32 . Qui, signi-
ficativamente, ritroviamo attestazioni cultuali pertinenti sia Diomede sia Afrodite. Si 
rincorrono cos! in Adriatico i siti che, da un lato, furono sede del culto di Diomede, di 
Afrodite, in parte dei Dioscuri e, d'altro lato, delle colonie siracusane stanziate da 
Dionigi il Grande e dal suo omonimo figlio ed erede. 

Poiché già dall'età pin antica alla leggenda di Diomede si sovrappone nelle medesi-
me aree anche ii culto di Afrodite, e poiché, in IV secolo, entrambe si sovrappongono 
alla colonizzazione di Siracusa, un interrogativo si impone alla nostra indagine. Che 
rapporto intercorre tra Diomede e Afrodite? E, ammesso che i loro culti siano di 
matrice siracusana, perché i Siracusani avrebbero contrassegnato l'opera di colonizza-
zione adriatica di Dionigi ii Grande con una reviviscenza 'incrociata' delle cultualità di 
Diomede e di Afrodite? Questa reviviscenza, infatti, ben si coglie ad Ancona, dove sus-
sistono due santuari, uno di Afrodite e uno heroon di Diomede, attribuibii alla cob-
nizzazione dionigiana33 . Per rispondere alla domanda dobbiamo di necessità ampliare 
ii discorso. La critica ha chiarito come in area adriatica la figura di Diomede sfumi, a 
livello prop agandistico, in quella di Dionigi ii Grande, chiarendo anche come ii legame 
fra Diomede e i Galli, che è attestato in Puglia con connotazioni insediative, vada 
decodificato alla buce di rapporti reali instauratisi fra questi ultimi, divenuti suoi alleati 
o mercenari, e Dionigi ii Grande 34. E stato inoltre rilevato come, in funzione proprio 
dell'intesa stabilitasi fra Galli e Siracusani, i Veneti dimoranti presso la colonia siracu-
sana di Adria siano fatti provenire - sempre per elaborazione della propaganda dioni-
giana - non pifi dall'Asia, bens! dalla Gallia 35. E Strabone (5, 4, 2) che recepisce e 
divulga questa tradizione, informandoci che, per essa, i Veneti sarebbero 'coloni' 
(b.rroLKoL) di omonimi Veneti di stirpe celtica, dimoranti presso l'oceano settentrionale, 
anziché discendenti degli Enetoi che furono tra i popoli alleati di Troia, giunti al segui-
to di Antenore. Ii dato è della massima rilevanza. Se è vero, infatti, che i Veneti proven-
gono dalla Gallia, è ovvio che anche ii nome della loro regione, cioè della Venetia, o 
della Enetike, si ricolleghi ad ambito celtico. 

32 Lo lascerebbe supporre - ma, beninteso, ii dubbio rimane - la notizia riferita da Strabone (6, 3, 9), a 
proposito di Diomede, alias Dionigi II Grande, che scava canali in area garganica, nei pressi di Elpie/Salapia. 
Su cui cfr. BRAccEsI, Grecith difrontiera, 67-69 ss., arricchendo COPPOLA, Siracusa e ii Diomede adriatico, 
<<Prometheus>> 14, 1988,222. 

Cos!, rispettivamente, BACCHIELLI, Domus Veneris, 120-122, e COPPOLA, I due templi greci di 
Ancona, 190, la quale evidenzia come entrambi, ancora nell'età di Roma imperiale, incombano sul porto di 
Ancona nella riproduzione offertacene calla Colonna Traiana. 

Cos! BRACCESI, Grecitd difrontiera, 92-95 ss. 
Cosi COPPOLA, ArchaiologhIa e propaganda, 133.
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