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LE 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 percorsi 
di visita, 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 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 e la degustazione di cibi ispirati a 
ricette antiche, vengono realizzati in luoghi 
legati alla memoria dell’antichità e la visita 
guidata di resti archeologici inglobati nelle 
città moderne e di domus romane permette 
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 n. 7 - 06059 Todi (Pg) - Italia
tel. (+39) 329 6161471
www.matavitatau.it - info@matavitatau.it

In collaborazione con

Seguici su
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PROGRAMMA

domenica 31 gennaio ore 9:00 

LA FORZA DELLE ROVINE
Sentinelle del passato e luoghi di memoria le 
rovine sono monito, ma anche fonte di energia 
creativa per il futuro
Palazzo Altemps, Roma

domenica 13 marzo ore 16:00 

CHI IL PIÙ PROFONDO HA PENSATO 
AMA IL PIÙ VIVO
Decennale Matavitatau (2006-2016) 
Presentazione dell’Associazione 
e del programma 2016
Col Patrocinio del Comune di Todi 
A seguire degustazione di ricette tratte dalle fonti latine
Cittadella Agraria, Aula Magna,Todi (Pg)

venerdì 15 aprile ore 18:00

ROMA
di Federico Fellini
introduzione a cura di Manfredo Retti
Cinema Jacopone, Todi (Pg)

sabato 2 e domenica 3 luglio ore 9:00

CONNESSIONI DI SGUARDI: 
DAL LONZINO DI FICO 
AL MORETUM DI LEOPARDI
Il passato romano delle Marche: 
persistenze dell’antico
Sentinum, Urbis Salvia, Recanati e tanto altro

domenica 7 agosto ore 9:00 

LA VIA FLAMINIA 
E IL TARDOANTICO 
Visita guidata agli scavi di S. Maria in Pantano 
e alle Catacombe
Massa Martana (Pg)

domenica 4 settembre ore 9:00 

PERLE DAL PASSATO
Visita guidata a Santa Maria Antiqua e S. Clemente 
In collaborazione con Rotary club Todi
Roma

domenica 9 ottobre ore 9:00 

CIBO E INCONTRO TRA POPOLI
Mettere in comune il cibo per incontrare le culture
In collaborazione con Caritas Orivieto-Todi
Santuario di Collevalenza, Todi (Pg)

sabato 22 ottobre ore 20:00 

L’ANTICA ROMA NEL TUO PIATTO 
Matavitatau e le antiche ricette latine 
Il gusto come lente di ingrandimento per 
la conoscenza storica
Cena a tema su prenotazione

Il programma può subire variazioni
Per informazioni e prenotazioni, prima di un appuntamento
contattare: info@matavitatau.it  oppure il  329 6161471

Chi il più profondo ha pensato
ama il più vivo

J.C. Friedrich Hölderlin
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