
#CulturaCampania

CREA LA 
TUA STORIA

4. Fontana 
di Bellerofonte
– Avellino

1 www.scabec.it

STORIE POP UP

whatsapp
344.130.130.6

Bentornati, giovani 
esploratori!

Abbiamo lasciato Benevento 
e i suoi amanuensi per 
raggiungere Avellino, dove 
si trova un’antica fontana, 
di cui oggi non possiamo più 
ammirare la statua principale.
Immaginala insieme a noi!
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Apollo: «Che fortuna, una fontana! 
Avevo proprio bisogno di rinfrescarmi. 
Dopo tutti questi viaggi, persino una 
divinità ha bisogno di riposarsi un po’.»
Artemisia: «Ma come, Apollo, non dirmi 
che sei già stanco! Abbiamo ancora tanto 
da vedere e da scoprire, a partire proprio 
dalla fontana su cui ti sei seduto.»
Apollo: «Devo dire che non ne ho mai vista 
una così grande ed elaborata. Nell’antica 
Grecia le fontane erano molto più semplici. 
Erano di pietra o marmo, con tubi che 
fuoriuscivano dalla bocca di maschere 
a forma di leone o di un altro animale. 
Servivano per distribuire l’acqua degli 
acquedotti nelle città e la maggior parte 
funzionava per semplice gravità.»
Artemisia: «Questa fontana aveva più che altro 
una funzione decorativa. Per caso riconosci 
il soggetto della statua posta al centro?»
Apollo: «Aspetta, fammi guardare bene… 
Eccome se lo riconosco! È mio cugino 
Bellerofonte, ritratto in una delle sue 
più pericolose imprese, l’uccisione 
della Chimera.»
Artemisia: «Bravo, Apollo, hai indovinato! 
Infatti questa fontana viene detta di 
Bellerofonte o “dei tre cannuóli” per via 
delle sue tre bocche da cui fuoriesce 
l’acqua del monte Partenio. Ammetto che 
non conosco nei dettagli il mito di questo 
eroe greco. Tu sicuramente ne saprai di più.»

Apollo: «Lo conoscevo bene! Era figlio 
di Poseidone, il dio del mare, fratello di mio 
padre Zeus. È stato il re di Licia a chiedergli di 
uccidere la spaventosa Chimera. Quel mostro 
con la testa di leone, il corpo di caprone e la 
coda di serpente sputava fuoco terrorizzando 
tutti tranne lui. Salito in sella al cavallo alato 
Pegaso, l’ha affrontato senza esitazioni.»
Artemisia: «E come è riuscito a portare 
a termine questo arduo compito?»
Apollo: «Con un pezzo di piombo che aveva 
infilato sulla punta della sua lancia. Una volta 
entrato nella bocca dell’orrenda creatura, si 
è fuso a contatto con il calore della sua gola, 
soffocandola.»
Artemisia: «È stato davvero impavido, 
se la merita proprio questa statua!»
Apollo: «Sì, devo ammettere che non se 
l’è cavata male… Però è ben poco rispetto 
a quello che riesce a fare un dio. Io ero 
appena un bambino quando ho ucciso un 
grosso serpente di nome Pitone. Non per 
niente, a me hanno dedicato templi 
e innumerevoli opere d’arte.»
Artemisia: «Ah, la divina vanità… Mi sembra 
di capire che eravate in competizione voi 
due. Ma, credimi, non ce n’è alcun motivo. 
Siete entrambi ricordati ancora oggi 
e nessun altro saprebbe eguagliare 
le vostre gesta. Dai, ora andiamo. 
Sei pronto a ripartire? Un altro tesoro 
di questa meravigliosa terra ci aspetta!»
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CONTINUA IL DISEGNO E CREA 
IL TUO ANIMALE FANTASTICO
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Piega 
a monte

Disegna o 
assembla con 
ritagli di giornale 
parti del corpo 
del tuo animale 
preferito

Piega e passa 
il foglio al 
prossimo 
giocatore!

1 2Minimo 
2 giocatori
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CREA NUOVI 
ANIMALI FANTASTICI
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Piega 
a valle

Piega 
a monte

Piega 
a valle

Colora e 
costruisci 
la fontana

Ritaglia

Ritaglia
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