
 
 
 

OSSERVA QUESTA ARA CONSERVATA AL MUSEO DI SALÒ 

 

            
LEGGIAMO: 
 

 

   COMPLETIAMO  
LE LETTERE E LE PAROLE MANCANTI  
 

 
 

 

 



 
 
TRADUCIAMO: 

 AGLI DEI MANI 
DI QUINTO CECILIO GEMELLO E DI LAETILIA RUFINA, 
FIGLIA DI TIBERIO, CECILIO RUFINO E CECILIO MEMO  
AI GENITORI AFFETTUOSISSIMI, E [- - - - - -] FECERO
 

SPIEGHIAMO  

Cecilio Rufino e Cecilio Memor costruiscono (= chiedono di costruire) questa ara 
dedicata alle divinità dei genitori molto affettuosi: 
al padre Quinto Cecilio Gemello  
alla madre Letilia Rufina figlia di Tiberio 
 
NELLA SALA ROMANA AL MUSEO DI GAVARDO  
 
Su un piatto ci sono due nomi incisi che sono anche sull’ara: 
 

 
Laetiliae   Rufinae 

 Letilia Rufina è la proprietaria del piatto; scrive il suo nome, perché è il suo piatto. 

 LEGGI LA DEDICA SULL’ARA E PROVA A RICOSTRUIRE LA SUA FAMIGLIA 

Cecilio Rufino e Cecilio Memor sono fratelli e sono figli di Letilia Rufina 
Quinto Cecilio Gemello è ……………………………………………………………. 
Tiberio è ………………………………………………………………………………….. 
 
Box linguistico  
affettuosi = cari = pieni di affetto, di amore  
dedicato < dedicare  intitolare, offrire a qualcuno  
ara = altare  
dei Mani = gli antichi Romani considerano le anime dei defunti come divinità 



 
 

OSSERVA I NOMI : 

Cecilio è il nomen per i figli e per il padre 
Rufino è il cognomen per un figlio e Rufina è il cognomen per la madre. 
 

RICORDIAMO: (vedi scheda TRIA NOMINA) 
 

 un uomo libero aveva TRIA NOMINA: tre elementi: 
nomen - gentilizio – cognomem 

 
 Una donna libera aveva solo due nomi + il nome del padre.  

 
 Il cognome in origine è un soprannome, collegato a qualità fisiche 

(Dentatus, Barbatus) o al carattere, alla personalità (Severus, Fortunatus) 
oppure all’attività svolta, alla professione (Musicus, Pictor). 
 

 
CERCA NEL VOCABOLARIO DI LATINO  

 Rufus (aggettivo)= rosso, fulvo, rossiccio 

 

La madre Letilia e il figlio Cecilio hanno i capelli di colore ……………………………… 

Il padre si chiama Quinto Cecilio Gemello e un figlio si chiama Cecilio Memor.  

Il cognomen gemello significa ………………………………………………………………….. 

Il cognomen memor significa …………………………………………………………………… 

 

 


