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Ciao! Sono Fra Bernardino… 

Oggi ti accompagno alla scoperta degli

animali che vivono nel nostro piccolo

convento francescano!

Sicuramente conoscerai il nostro fondatore:

un uomo che amava gli animali e che ha

abbandonato tutte le ricchezze per seguire

le orme di Gesù. 

Hai indovinato? 

Esatto, sto parlando proprio di 

San Francesco d’Assisi!



Nella nostra bella e antica basilica dedicata

alla Vergine Maria (è stata costruita nel 1400!)

puoi trovare degli animali dipinti dagli

artisti dell'epoca.

 

Tra le creature raffigurate, su un muro della

nostra chiesa puoi trovare anche un GALLO!

 

Il nostro amico ci sveglia la mattina e
rallegra le nostre giornate con il suo canto,

ma bisogna sempre prestare attenzione

quando ci avviciniamo perchè si tratta di un

animale molto orgoglioso e molto spesso

cerca di difendersi.



È UN ANIMALE POSITIVO

L’occhio vigile, la sua posizione dritta, il suo

orgoglio, il suo essere portatore del giorno,

hanno fatto del gallo, fin da tempi antichissimi,

un animale quasi magico. 

Pensa che, secondo una tradizione popolare, il

canto del gallo era così potente da riuscire a far

scappare i leoni, e gli spiriti maligni della notte.

È UN SIMBOLO CRISTIANO

Ti starai chiedendo:
Perché dipingere un gallo
all'interno di una chiesa?

Il gallo è presente anche nei Vangeli. 
Nei libri che raccontano le storie della vita di Gesù,

l’animale si collega ai giorni della passione: il suo canto

indica il momento in cui, per la terza volta, l'Apostolo

Pietro nega di conoscere Gesù.

Il Cristianesimo considera però il gallo come animale

simbolo della vittoria della luce sulle tenebre e quindi

immagine del Signore risorto.



Dove si nasconde?Dove si nasconde?
QUANDO RIAPRIREMO,

VIENI A SCOPRIRE DOVE SI  TROVA IL GALLO
E QUALI STORIE LO CIRCODANO!

Le rappresentazioni del gallo si trovano in 

altre chiese della Valle Trompia!



E adesso...
CREA IL TUO GALLO!

QUANDO SARÀ POSSIBILE ,  PORTA IL  TUO
PENSIERO SPECIALE  NEL  MAGICO LUOGO

DEL  CONVENTO



SEGUI I PASSAGGI E DECORA COME PREFERISCI

Quando realizzi il tuo lavoro, ricordati di scrivere un pensiero speciale (può

essere legato al ricordo dell'animale o al momento che stiamo vivendo) 



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


