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Nel cuore del borgo di Mondaro di

Pezzaze sorge l'Antico Broletto

complesso architettonico medievale

costituito da una torre di

''avvistamento'' e dal piccolo broletto,

sede del Museo ORMA (Officina

Radici Museo Archeologico), e della

Collezione etnografica 

Costanzo Caim

Museo ORMA
PEZZAZE



Animale della mitologia greca,

custode dell'entrata del Regno dei

Morti, Cerbero è una creatura

mitologica che noi conosciamo

come un cane gigante a tre teste. 

 

 L'esemplare del Museo ORMA è

una statuetta in bronzo, alta una

decina di centimetri, rappresentato

con la coda che termina con la

testa di un serpente.



Ma forse non sapete che, come ogni mostro delle

mitologie, Cerbero ha differenti e bizzarre versioni: 

        

        Poteva avere una sola testa o addirittura 50!!!!

        

  Poteva avere una criniera di serpenti velenosi, 

oppure un serpente come coda. 

 

Cerbero era l’aiutante di Ade, il re del Regno dei

Morti. Il suo compito era quello di sorvegliare uno

degli ingressi degli Inferi affinché nessun morto

potesse ritornare nel Regno dei Vivi.

 

 

 



Cerbero era un cane da guardia eccellente, ma TRE EROI

GRECI riuscirono a sconfiggerlo: il più famoso fu Ercole che lo

sconfisse con la forza, meno noto Enea che riuscì a catturare

Cerbero offrendogli delle focaccine intrise di miele facendolo

addormentare. Cerbero, nella cultura greca, era molto ghiotto di

focacce al miele!!

Ti starai chiedendo:
Ma qualcuno è mai riuscito a
superare Cerbero?



Dove si trova?Dove si trova?
Possiamo vedere Cerbero anche oggi: sicuramente

ricorderete il film Hercules, oppure 

Harry Potter e la pietra filosofale, dove la creatura

viene affettuosamente chiamato Fuffi.

Ma soprattutto vieni a scoprire dove si trova

Cerbero al Museo ORMA; insieme scopriremo

quali altri animali ci sono a tenergli compagnia!



Il Museo ORMAIl Museo ORMA
Il Museo ORMA è aperto tutto l'anno:

Domeniche e festivi: 14.30-18.00

Apertura straordinaria dal 9 al 16 agosto tutti i pomeriggi: 14.30-18.00

Chiusure: Pasqua, 24-25-26/12, 31/12, 1/01

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

333.1425093 (anche via whatsapp) 

info@scoprivaltrompia.it
 

Per maggiori informazioni:

www.museoorma.it



E adesso creiamo il tuo
guardiano Cerbero!



Disegna o cerca altre due teste fantastiche

ed unisci il tutto, creando il tuo Guardiano e poi

appendilo sulla porta della tua camera.

Non dimenticare di dargli un nome!

SEGUI I PASSAGGI E DIVERTITI INSIEME A NOI!

Fai una foto al tuo Cerbero davanti alla porta

(oppure trova l’immagine di un cane di un

cartone animato e di una porta)

Stampa e incolla le immagini ritagliate su un

cartoncino colorato

Se preferisci puoi fotografare e disegnare direttamente

con il tuo tablet!



Le altre attività ti aspettano sul sito della 
COMUNITA' MONTANA nella sezione ANIMALI D'ARTE

(www.cm.valletrompia.it)
 

IL SISTEMA MUSEALE ASPETTA
LA FOTO DEL TUO LAVORO!

IL SISTEMA MUSEALE ASPETTA
LA FOTO DEL TUO LAVORO!

ALLA  PROSSIMA PUNTATA!

Puoi scrivere alla mail:

comunicazione@cm.valletrompia.it

Puoi taggare la pagina facebook:

@comunitamontanavalletrompia


