MATAVITATAU propone attività che
vanno alla riscoperta delle radici latine
della cultura italiana attraverso lo studio
della storia, dell’archeologia, della
gastronomia e degli usi conviviali di Roma
antica. L’attività di ricerca prevede anche
viaggi in luoghi di significativa valenza
storica, per approfondire la conoscenza
del patrimonio archeologico e storicoartistico italiano. Fa parte integrante del
programma sociale l’insegnamento della
cultura e della lingua italiana basato
sull’impostazione umanistico-affettiva e
svolto secondo una prospettiva ecologica.
Il lavoro dei soci è dedicato anche alla
divulgazione della cultura gastronomica di
epoca romana, attraverso lo studio delle
fonti latine e delle ricette della tradizione
regionale italiana.
Gli incontri, seguiti dalla degustazione
di cibi ispirati a ricette antiche, vengono
realizzati in luoghi legati alla memoria
dell’antichità o presso strutture ricettive
accuratamente selezionate. Spesso
l’appuntamento conviviale è collegato alla
visita guidata di resti archeologici inglobati
nelle città moderne e di domus romane,
per meglio approfondire e ricostruire un
frammento reale della vita antica.
Il termine “MATAVITATAU”- formula
magica che si trova in un passo del
Satyricon (62,9) di Petronio - è stato
adottato dall’Associazione per evocare
un modo originale di guardare la realtà,
che lascia spazio alla meraviglia e coglie
l’attimo iniziale, inatteso e dirompente della
creatività umana.
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PROGRAMMA
giovedì 6 marzo ore 15,00

CARSULAE: UN’ANTICA CITTà ROMANA

domenica 16 ottobre ore 14,30

FONTINALIA

Visita guidata all’area archeologica

L’acqua nel tempo: percorso alla scoperta di antiche fonti

Carsulae - Terni

Visita guidata a cura dell’associazione Toward Sky

lunedì 25 aprile ore 10,00

ALLA SCOPERTA DELLA VITA QUOTIDIANA
IN UN’ANTICA CITTà ROMANA
Il ruolo della via Flaminia nello sviluppo urbano della
Fulginium romana
Visita guidata e degustazione a tema presso “L’Oca Barocca”
Bevagna - Foligno (Perugia)
sabato 1 ottobre ore 19,00

MATAVITAFESTA
cena di presentazione a sostegno dell’Associazione Matavitatau

Todi (Perugia)
domenica 13 novembre ore 15,00

la persona e le vicende del papa
tuderte martino i
Presentazione a cura del presidente del Rotary International
Monastero di San Marco - Todi (Perugia)
domenica 11 dicembre ore 8,00

La Via Appia. Laboratorio di mondi
possibili tra ferite ancora aperte

Vasciano - Todi (Perugia)

Passeggiata fra reperti archeologici e antiche fotografie

venerdì 7 ottobre ore 19,30

Capo di Bove - Via Appia Antica - Roma

Comunicare la storia attraverso
il gusto

guida all’Appia Antica e visita alla mostra fotografica

domenica 18 dicembre ore 15,00

I codici iconografici tessili

L’Antica Roma nel tuo piatto: a cena con le antiche
ricette latine

e la comunicazione dell’antico

Il Rotary International incontra l’Associazione Matavitatau

visita guidata al Museo Atelier “Giuditta Brozzetti”

Ristorante Fiorfiore - Relais Roccafiore, Chioano di Todi (Perugia)

Chiesa di San Francesco delle Donne - Perugia

Il programm a pu ò s ub i r e v a r ia zio n i. Pe r in fo r ma zio n i e p re n o ta zio n i, pr ima di un appuntamento c ontattar e: info@ matav itatau.it al +39 329 61 6 1 4 7 1

