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Ex HIS 1/EN VSTI VS EST RE TIC 1/LAI VM 

DIFFusI0NE E SIGNIFICATO DELL'OPERA RET ICOLATA A NIcoPoLI DEPIRO* 

di Carmelo G. Malacrino 

Tra i numerosi avvenimenti che caratterizzarono la complessa poli-
tica di consolidamento provinciale adottata da Ottaviano in Grecia, due 
episodi assumono particolare rilevanza: da un lato la deduzione della 
Colonia Augusta Achaica Patrensis, nel 14 a.C., dall'altro la fondazione delia 
'Città della Vittoria', Nicopo/is, avvenuta, poco dopo ii successo aziaco, 
sulia penisola che, a Nord, chiude ii golfo di Ambracia'. La coilocazione 
geografica del due centri, in posizione occidentale, evidentemente rivolta 
verso l'Italia, testimonia, tra gil altri, ii loro valore strategico nelle rotte 
cornmerciah con Roma (Fig. 1)2. 
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Fig. 1. Carta della Grecia con la posizione 
di Nicopoli liel quadro deile colonic e fon-
dazioni cesariane e augustee (rielaborazione 	 C 
da ALCOCK 1993).

Ii presente contributo, 
aggiornato e corredato da note 
e da un pili ricco apparato ico-
nografico, costituisce una riela-
borazione del testo presentato 
al Second International Nicopotis 
Symposium, tenutosi a Preveza 
nel 2002 e i cui atti, purtroppo, 
sono ancora In preparazione. 
Ringrazio Konstantinos L. 
Zachos per l'ospitalitii offerta-
mi in occasione del Convegno 
e per i numerosi spunti di ricer-
ca scaturiti dal nostro incontro, 
noncha la sua iqupe per alcune 
segnalazioni archeologiche. A 
Felice Costabile, poi, Va la mia 
gratitudinc per aver ospitato 
questo scritto nella rivista che 
dirige. InOne, colgo l'occasione 
per ringraziare Lorenzo 
Lazzarini per i continui inco-
raggiamenti alle mie ricerche, 
sin dai prinii giorni del mio 
'umido' soggiorno veneziano. 

1 Tacito (Ann., V 10, 1) la 
menziona come colonea roenana, 
Plinio 0 Vecchio (HN IV 5) 

come civitas lthera. Dell'ampia 
bibliografia su Nicopoli, di cui 
in realtà pochi monumenti 
sono stati esaustivamente stu-
diati, ricordo: SCHOBER 1936; 
BACCIN, ZIINO 1940; EDMON-

SON 1969; DOUKELLIS 1990; 
Nicopolis 1987; SAKELLARIOIJ 

1997, 132-135; ANDREOU 

1999; Nicopolis 2001; Nicopslis 
(2002). Sullo statuto giuridico 
della città: BOwERSOCIC 1965, 
94; SARIKAKIS 1970; GROS, 

TORELLI 1988, 374. 
2 ALCOCK 1993, 141. 
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