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
storico-artistico 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 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 selezionate.
La visita guidata di resti archeologici
inglobati nelle città moderne e di domus
romane, permette inoltre di approfondire e
ricostruire un frammento di vita nell’antichità.
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.

Associazione culturale MATAVITATAU
Via dei Giardini, 7 – 06059 Todi (PG) – Italia
Tel. +39 329 6161471
www.matavitatau.it – info@matavitatau.it

domenica 3 febbraio ore 14,00

sabato 20 luglio ore 20,30

sabato 6 aprile ore 17,00

Sabato e domenica 3 e 4 agosto

■ MATAVITATAU ALLA SCOPERTA DEL FURIOSO
il percorso delle solfarole. Guida escursionistica Valerio Chiaraluce
Cecanibbi, Montemolino - Todi ( Pg)

■ MATAVITAFESTA
festa d’estate e cena di raccolta fondi
casa di Vassius- Castello di Vasciano, Todi (Pg)

■ IL MONDO NON MORIRÀ MAI PER ASSENZA DI MERAVIGLIE,
MA SOLO PER ASSENZA DI MERAVIGLIA (G.K. CHESTERTON)
presentazione delle attività dell’Associazione e del programma
Matavitatau 2013
Aula Magna del Liceo “Jacopone da Todi” - Todi (Pg)

■ DA TARQUINIA AL MARE DI PYRGI
le tombe affrescate di Tarquinia e i resti archeologici adagiati sul mare del
porto dell’ etrusca Cerveteri. Visita guidata a cura di Nicoletta Bernardini
Tarquinia, Pyrgi, Santa Severa (Viterbo, Roma)

domenica 14 aprile ore 14,30

■ ABITARE A ROMA
domus dei Palazzi Valentini, colonna traiana e museo della Centrale
Montemartini. Visita guidata
Roma

■ LA CITTÀ DEL VINO
olio e vino come deposito di antiche civiltà. Dall’olivo più antico
dell’Umbria alla cantina europea dell’anno di Arnaldo Caprai. Visita
guidata e degustazione
Trevi- Montefalco (Pg)

mercoledì 1 maggio ore 15,30

■ DALL’AMORE PER LA STORIA IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO appuntamento esclusivo riservato ai soci 2013
il proprietario del Castello apre le porte della sua residenza ai soci
Matavitatau. Visita guidata a cura dell’arch. Anna Ferri
Castello di Montemolino – Todi (Pg)

domenica 26 Maggio ore 10,00

■ SULL’ANTICO TRACCIATO DELLA VIA FLAMINIA PRESSO NARNI
dal ponte di Augusto al paesino di Stifone (fra Abbazia di S. Cassiano,
eremo rupestre di S. Jago ed ex ferrovia Terni-Orte). Visita guidata
a cura di Valerio Chiaraluce
Narni (Tr)

sabato 29 giugno ore 20,30

■ CIBO GLOBALE NON GLOBALIZZATO
cena interculturale con cibi delle diverse tradizioni alimentari del pianeta
Narni – sala S. Giovenale (Tr)

domenica 29 settembre ore 10,00

domenica 13 ottobre ore 14,30
■ FONTINALIA: LA FESTA ROMANA DELLA DIVINITÀ DELLE FONTI
l’acqua nel tempo: percorso delle acque a Todi e dintorni
visita guidata a cura di Massimo Rocchi Bilancini
Todi (Pg)

domenica 9 novembre ore 15,00

■ COMUNICARE LA STORIA ATTRAVERSO IL GUSTO:
IL PIPERATUM DA APICIO A IACOPONE DA TODI
In collaborazione con Rotary Club International Todi

visita guidata a un affresco francescano e conviviale a tema
Todi (Pg)- Monastero di S. Marco nel rione Borgo

sabato 14 dicembre ore 15,00

■ L’UMANITÀ È PLURALE
approcciare la cultura e la lingua italiana secondo una prospettiva
ecologica: incontri di grammatica comunicativa. Ricerca-azione a
cura di Nicoletta Bernardini

