
La pieta’ da salvare!!!

A Forlì, in via Firenze, “La pietà” di Roberto De Cupis si sta sbriciolando. Lungo via Firenze, a circa tre chilometri da
Forlì, in direzione di Castrocaro, all’incrocio con via delle Chiaviche si trova il monumento votivo realizzato dell’architetto-
scultore Roberto De Cupis. Oggi la scultura è coperta da una fitta siepe che viene lasciata crescere, riteniamo volutamente,
per coprire il vergognoso stato di degrado a cui l’opera è soggetta. La scultura, di grande impatto emotivo, venne realizzata
in memoria di quattro bambini investiti mentre tornavano da scuola, il 16 gennaio 1926, da un autocarro delle Terme
Conti di Castrocaro. Il tragico episodio, uno dei primi di questo tipo, colpì profondamente l’opinione pubblica cittadina.
Sostengono le cronache dell’epoca che De Cupis “nel motivo architettonico si è ispirato al gioco infantile del girotondo,
felicemente ottenuto dalle quattro croci in cerchio che formano la cappella”. Al centro è collocata “La pietà” rappresentata
da una madre che abbraccia e sostiene il figlio privo di vita. La donna spinge lo sguardo in alto al cielo e, rivolgendosi
a Dio, chiede che le venga data la forza per sopportare quello che è il più intollerabile dei dolori. Si tratta certamente di
un’opera d’arte che meriterebbe di essere conosciuta e salvaguardata. “Un autocarro condotto da Bianchini Aldo ha
investito un gruppo di scolari uccidendone 2 sul colpo (Bertini Domenico e Campani Maria), due in ospedale (Bandini
Paola e Monti Antonio). Bertini Aldo è rimasto ferito. Corteo funebre per Forlì fino al cimitero di Villa Rovere.

da «Il Popolo di Romagna», 16 gennaio 1925.

Ritrovo ore 14.30 alla fontana del parco urbano Franco Agosto
Partenza ore 15.00
Iscrizioni: gratuita per i soci, per i non soci Fiab 2 euro per l’assicurazione
Percorso
ponticello sul  fiume Montone (guado Paradiso) poi lungo lo stesso sentiero
fino a S. Varano, si svolta a sx sulla via Palazzina fino a via Firenze, qui si
rientra a dx per un centinaio di metri e ci si ritrova alla casa cantoniera dove
è situato il monumento (percorso misto fra strade ghiaiate in ottime condizioni
ed asfalto, in totale di circa 10 km.)
Per informazioni: giorgio 328 9761086
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