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 percorsi di visita che
si soffermano sulla ‘rovina’ come occasione per
riflettere delle connessioni fra passato e presente,
per approfondire la conoscenza del patrimonio
archeologico e storico-artistico italiano.
Fa parte integrante del programma sociale
l’approfondimento e la divulgazione della
cultura e della lingua italiana secondo un
approccio globale ed ecologico.

a s s o c i a z i o n e

c u l t u r a l e

L’Associazione, nei suoi quindici anni di attività,
ha ideato percorsi di degustazione che guidano
a conoscere la cultura gastronomica di epoca
romana. Le ricette antiche, ricostruite in base
alle fonti latine, sollecitano l’acutezza della
percezione sensoriale che permette di avvicinare
un frammento di storia, col favore di una Minerva
che si sporca le mani in cucina.
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
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Il programma può subire variazioni.
Per informazioni e prenotazioni, prima di un appuntamento
contattare: info@matavitatau.it oppure il 348 4142485

domenica 5 settembre mattino
ESPLORARE TODI COL GEOCACHING
Raccogliere tracce emozionali
scoprendo il patrimonio

domenica 27 giugno mattino: museo, pomeriggio (libero): tomba
IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELL’UMBRIA
E LA TOMBA ETRUSCA DI FONTE RANOCCHIA
Visita guidata
Perugia e San Valentino della Collina (Pg)

domenica 18 luglio mattino
INVITO AL CASTELLO DI BELFORTE
Passeggiata alla scoperta delle bellezze del paesaggio
e dei luoghi dell’Umbria
Todi, Perugia

domenica 8 agosto mattino e sosta pranzo
LA VIA DEGLI OTTO MULINI
Passeggiata naturalistica
lungo l’antica via Amerina

Todi, Perugia

venerdì, sabato e domenica 10, 11 e 12 settembre
NAPOLI E L’ANTICO CULTO
DELLE ANIME DEI DEFUNTI
Nun è overo, nun è sempe ‘o stesso tutt’e juorne po’ cagnà
Visite guidate a cura dell’ Associazione “La Paranza”
e “Casa Tolentino”
Rione Sanità e Quartieri Spagnoli, Napoli

domenica 26 settembre tutto il giorno
IL MAUSOLEO DI AUGUSTO
E LA ROMA VECCHIA DELLA VILLA DEI QUINTILI
Visita guidata a cura di Nicoletta Bernardini
Roma

Vasciano, Pesciano e Sismano, Todi (Pg)

agosto (data da definire) sera
MATAVITATAU: CIBO GLOBALE NON GLOBALIZZATO
Musica e cena interculturale per stare insieme
Chiostro e teatrino Crispolti
Todi, Perugia

...associati

anche tu!

