
Ad mensAmLetizia Carpi
Alessia Griffo 

mAcellumlApide di lA stele di mAternioil sArcofAgo di bruttiA

Ad mensAmAlessia Griffo 
Vittorio Ippolito 
Niccolò Ricci
Linda Tyllered
Dennis Yeboua 
Chiara Zavatti

Classe 2°D

mensAmLetizia Carpi
Alessia Griffo 

nAve isis geminiAnAmAcellum di mutinAlApide di iulius vitAlislA lApide del copo lA stele di mAternioil sArcofAgo di bruttiA

mensAmAlessia Griffo 
Vittorio Ippolito 
Niccolò Ricci

Tyllered
Dennis Yeboua 
Chiara Zavatti

Liceo scientifico delle 
Scienze applicate 
“Fermo Corni”



Abbiamo scelto di presentare un abstract che sintetizza il percorso di tutta la classe e di illustrare 
quindi solo alcune delle fonti che abbiamo analizzato, nel corso delle indagini relative a sei 
differenti tematiche.
Il referente è il cibo e l’ambientazione è Mutina; l’importante città antica che ora “dorme” sotto le 
strade, le case e i luoghi in cui noi viviamo. La riflessione sul cibo ci ha condotti a percepire, dopo 
decine di secoli, la vita di chi abitava questo territorio: 

l’alimentazione dell’antica Mutina non era certo
possibilità di procacciarsi il cibo è sempre

l’Impero romano del III secolo fu devastato da
manuali di storia sono ben evidenti le pestilenze,
rimane nascosta e non riesce ad avere lo spazio

la preoccupazione di conservare gli
tempo era scandito dal cibo;
cibi che venivano consumati nelle

erano di tipologia diversa;

l’importanza del cibo anche all’interno
metodi più efficaci per ricostruire la vita
studio di quello che ora resta dei morti (l’operazione
per quanto riguarda l’epoca romana; poiché
monumenti e lapidi ai defunti che potevano

tratta di fonti ricche di informazioni
sociale del morto (quest’ultima già deducibile
monumento stesso). Esistono delle vere
edifici e strade, dette necropoli.

Abbiamo scelto di presentare un abstract che sintetizza il percorso di tutta la classe e di illustrare 
quindi solo alcune delle fonti che abbiamo analizzato, nel corso delle indagini relative a sei 
Il referente è il cibo e l’ambientazione è Mutina; l’importante città antica che ora “dorme” sotto le 
strade, le case e i luoghi in cui noi viviamo. La riflessione sul cibo ci ha condotti a percepire, dopo 
decine di secoli, la vita di chi abitava questo territorio: 

certo a chilometri zero;
stata la misura di ogni avvenimento (ad esempio

da una crisi che colpì anche l’ager Mutinensis
pestilenze, i disastri naturali e le carestie, solo la
spazio che meriterebbe);

gli alimenti;
nelle mense delle diverse classi sociali

del “banchetto funebre”, perché uno
e le identità di quelli che furono i vivi
(l’operazione viene relativamente facilitata

poiché quei nostri antenati dedicavano interi
potevano permetterselo.

riguardanti la storia, il ruolo e la classe
deducibile dalla grandiosità e dalla fattura

e proprie “città” dedicate ai morti,
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Il Il macellummacellum

Edificio costruito nel 
Foro per raccogliere 

in un solo luogo molte 
botteghe. Tutte le città 
ne possedevano uno.

All’inizio: diversi mercati 
specializzati: 
• forum piscarium
• forum suarium
• forum olitorium
• forum vinarium• forum vinarium
• …

Poi: sorse il Macellum Liviae

macellummacellum (mercato delle carni)(mercato delle carni)

: diversi mercati 
piscarium o piscatorium
suarium
olitorium
vinarium

+ grande fatto costruire 
da Nerone sul colle Celio 

nel 59 d.C., Macellum
Magnum

vinarium

Liviae (colle Esquilino)



La struttura del La struttura del 
Intorno area porticata, tabernae.
Al centro piccolo edificio a cupola o a fontana.
Area di culto dedicato a Mercurio o a Nettuno,
commercio.
Pareti interne decorate con pitture (pesci, anfore,
Vendevano ogni tipo di alimento (cereali, legumi,
stagione, ricotta, formaggi, olive, cacciagione, uccelli,
secca, farina, pane, dolci, poca carne, pesci e molluschisecca, farina, pane, dolci, poca carne, pesci e molluschi
ricchi anche ostriche), spezie, miele, salse varie (garum
residuo di lavorazione consumato dai più poveri)
tempo non c’erano mozzarella, caffè, zucchero, pomodoro

E a Mutina… Doveva esserci un macellum

La struttura del La struttura del macellummacellum

Nettuno, dei protettori del
volatili, frutti,…)

legumi, ortaggi e frutta di
uccelli, uova, frutta
molluschi (per i piùmolluschi (per i più
garum e hallex, il suo

poveri) e bevande. A quel
pomodoro e patate.)

macellum nel Foro (tra Via Emilia centro, Rua Pioppa, 
Via Gallucci).



Grazie a questo 
reperto è possibile 

intuire che una 
delle carni 

maggiormente 
consumate era la 
carne di maiale.carne di maiale.

Non si hanno informazioni sul 
destinatario, ma molto 

probabilmente doveva essere 
stata realizzata al fine di 

ricordare quello che fu uno dei 
più celebri macellai romani.

È una fonte materiale 
realizzata in marmo.

La fonte può essere 
considerata attendibile.

Si tratta di un 
monumento funerario 
che vede raffigurato il 
macellaio Vitalis; glielo 
regalò la moglie Ebria

La fonte risale all'età di 
Marco Aurelio, più 

precisamente all'ultimo 
quarto del II sec d.C.. Era 

collocato nella Villa 
Albani (Roma). 

Non si hanno informazioni sul 
destinatario, ma molto 

probabilmente doveva essere 
stata realizzata al fine di 

ricordare quello che fu uno dei 
più celebri macellai romani.





Possiamo notare diverse lo street food romano e quello odiernoPossiamo notare diverse similitudini tra lo street food romano e quello odierno





Arrivo: MutinaMutina



AnAlisi fonte: lA lApide del copo 

epigrAfiA:
L’iscrizione recita:
dimensioni:
222 cm di altezza, 
92 cm di larghezza,

ritrovAmento

Modena, all’angolo tra Viale 

mAteriAle
Pietra d’Istria, roccia calcarea 
proveniente dalla penisola istriana

tipologiA e note
Lato di una lapide, insegna di una 
caupona della città.
V(ivus) / P(ublius) / Po/mpo/nius / 
Ante/ros, / copo
Publio Pomponio Anteros, oste, 
fece da vivo

92 cm di larghezza,
28 cm di spessore.
Modena, all’angolo tra Viale 
Muratori e Viale Fabrizi
Fonte attendibile.

AnAlisi fonte: lA lApide del copo 

proveniente dalla penisola istriana
Lato di una lapide, insegna di una 

/ 



AnAlisi fonte: lA stele di mAternio

L’autore della fonte è un anonimo 
lapicida sincronico alla morte di 
Maternio, che incise le parole sulla 
stele e che forse si occupò anche 
delle rappresentazioni. Il taglio 

La stele è databile tra il 201 e il 270 d.C. 
Il suo ritrovamento è molto singolare
del Duomo di Modena, venne
Medioevo per la sua costruzione

Come tutte le steli e i monumenti
destinatario era l’homo viator,
chiunque percorresse la via dove
stele, prova che tutti erano in grado

e’ unA fonte triplice:
- Materiale: la pietra marmorea con cui
proviene molto probabilmente dalla penisola
Le dimensioni sono 57.50 x 214.00 x
origine stele ad edicola. Dalla lontana
deduce la ricchezza della famiglia di Maternio,
quella di Vetilia.

Epigrafica: L’incisione recita: 
D(is) M(anibus). / C(aio) Maternio / Quintiano, / veterano / ex 

praetor(iano), / Maternia / Benigna / filia et / M(arcus) Aurelius / 
Maximus / gener ob merita / eius.”
Dopo la sigla DM, dedicata ai Mani, gli spiriti dei morti, segue la 

Iconografica: due blocchi di immagini
Nella parte superiore (la guerra) vi è un ritratto del busto del 
pretoriano affiancato da due geni, gli spiriti protettori della 
famiglia. L’aquila simboleggia le insegne militari

La fonte è certamente attendibile. Esistono altri documenti, come 
l’iscrizione del cognato di Maternio che ne confermano 
l’affidabilità delle rappresentazioni. Il taglio 

della pietra è probabilmente opera 
di un artigiano diverso.

Medioevo per la sua costruzione
collocata lungo la parete esterna
della Chiesa. Venne recuperata
quando entrò a far parte del Museo
Estense.

stele, prova che tutti erano in grado
Si tratta di una fonte intenzionale
per testimoniare e per far persistere
del defunto nel tempo.

quella di Vetilia.Dopo la sigla DM, dedicata ai Mani, gli spiriti dei morti, segue la 
presentazione di Caio Maternio Quintano

Egli era un pretore e aveva combattuto nell’esercito, era 
veterano ritornato in patria
A Mutina esistono documentazioni (CIL XI 836) 
rispondono al nome del genero qui menzionato, Marcus 
Aurelius Maximus, anche se sposato con un’altra donna 
rispetto a Maternia, figlia del pretoriano. 

famiglia. L’aquila simboleggia le insegne militari
Nella parte inferiore ( la pace) vi è Maternio durante 
banchetto funebre. Sotto vi sono i servi e un tavolino tripode 
con prospettiva ribaltata, in modo da mostrare i pani sopra 
poggiati, simbolo di vita eterna. Sormontate dal banchetto, ci 
sono tre insegne militari, di cui è rimasta solo la cima.  

l’affidabilità
E’ conservata al Palazzo dei Musei di Modena, al piano terra.
I numeri identificativi sulle banche dati EDR e EDCS 
EDR123144 e EDCS-20402280

AnAlisi fonte: lA stele di mAternio

L’autore della fonte è un anonimo 
lapicida sincronico alla morte di 
Maternio, che incise le parole sulla 
stele e che forse si occupò anche 
delle rappresentazioni. Il taglio 

La stele è databile tra il 201 e il 270 d.C. 
singolare: era parte

riutilizzata nel
costruzione ed era

monumenti funerari il
il viaggiatore,

dove era esposta la
grado di leggere.

cui è stata prodotta
penisola d’Istria.

x 16.50 (cm). In
lontana provenienza si

Maternio, come per
D(is) M(anibus). / C(aio) Maternio / Quintiano, / veterano / ex 

praetor(iano), / Maternia / Benigna / filia et / M(arcus) Aurelius / 
la sigla DM, dedicata ai Mani, gli spiriti dei morti, segue la 

vi è un ritratto del busto del 
pretoriano affiancato da due geni, gli spiriti protettori della 
famiglia. L’aquila simboleggia le insegne militari.

La fonte è certamente attendibile. Esistono altri documenti, come 
l’iscrizione del cognato di Maternio che ne confermano 

delle rappresentazioni. Il taglio 
della pietra è probabilmente opera costruzione ed era

esterna meridionale
solo nel 1828,

Museo Lapidario

grado di leggere.
intenzionale perché creata

persistere il ricordo
la sigla DM, dedicata ai Mani, gli spiriti dei morti, segue la 

nell’esercito, era un 
836) che 

rispondono al nome del genero qui menzionato, Marcus 
Aurelius Maximus, anche se sposato con un’altra donna 

famiglia. L’aquila simboleggia le insegne militari.
Maternio durante un 

vi sono i servi e un tavolino tripode 
con prospettiva ribaltata, in modo da mostrare i pani sopra 
poggiati, simbolo di vita eterna. Sormontate dal banchetto, ci 
sono tre insegne militari, di cui è rimasta solo la cima.  

E’ conservata al Palazzo dei Musei di Modena, al piano terra.
I numeri identificativi sulle banche dati EDR e EDCS sono 



Nice, rimasta indietro, cerca di riunirsi alla 
processione, per assistere alla cerimonia. Osserva il 

sarcofago di quella che fu la sua padrona.
AnAlisi fonte: il sArcofAgo di bruttiA AureliAnA

L’autore è sincronico alla creazione della 
fonte, si tratta di un lapicida che incise il 
testo sul sarcofago, forse lo stesso autore 

- La fonte è databile tra il 250 e il 270
- l ritrovamento è avvenuto tra il 1353

1356; scavi per la costruzione delle
medioevali a Porta Cittanova.

- La morte di Flavius e di Bruttia, avvenuteCome tutti i monumenti funerari,
destinatario è chiunque legga le iscrizioni

e’ unA fonte triplice:
Materiale;
Epigrafica;
Iconografica: Tutte le immagini risalgono al
committente
La fonte è certamente attendibile
E’ conservata al Palazzo dei Musei di Modenatesto sul sarcofago, forse lo stesso autore 

anche delle rappresentazioni. Il sarcofago è 
stato lavorato molto probabilmente da un 

artigiano diverso.

- La morte di Flavius e di Bruttia, avvenute
nel IV secolo, sono diacroniche rispetto
alla costruzione del sarcofago.

- La fonte è considerabile sincronica,
iscrizioni dedicate ai due defunti
state elaborate nello stesso periodo
loro morte.

destinatario è chiunque legga le iscrizioni
poiché il sarcofago ha come scopo ricordare
due defunti.

Lato lungo: ritratto dei due coniugi originari
due sagome sotto finto colonnato
Lato corto: scena di caccia al cinghiale
Lato corto: raffigurazione dei due sposi durante
banchetto funebre, tavolino prospettiva
come la stele di Maternio

E’ conservata al Palazzo dei Musei di Modena
piano terra

numeri identificativi sulle banche dati
EDCS sono EDR122129 e EDCS-20900458

Nice, rimasta indietro, cerca di riunirsi alla 
processione, per assistere alla cerimonia. Osserva il 

sarcofago di quella che fu la sua padrona.
AnAlisi fonte: il sArcofAgo di bruttiA AureliAnA

L’autore è sincronico alla creazione della 
fonte, si tratta di un lapicida che incise il 
testo sul sarcofago, forse lo stesso autore 

270 d.C.
1353 e il

delle mura
avvenutefunerari, il

iscrizioni
al primo

Modena altesto sul sarcofago, forse lo stesso autore 
anche delle rappresentazioni. Il sarcofago è 
stato lavorato molto probabilmente da un 

avvenute
rispetto

sincronica, le
defunti sono
periodo della

iscrizioni
ricordare ioriginari e loro

durante un
ribaltata

Modena al

dati EDR e
20900458
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