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Nuova visita guidata alla piazza

Ben 800 anni di storia da scoprire passo dopo passo
FORLI' - In occasione degli 800 anni di Piazza Saffi il Comune di Forlì ha programmato una serie di visite
guidate alla Piazza, la prima delle quali ha avuto luogo il 30 dicembre scorso. Domenica 27 gennaio sarà
condotta da Serena Togni la seconda visita guidata. Durante la visita si ripercorrerà, seguendo il percorso
visivo degli stendardi sospesi sotto i portici, la storia della piazza come spazio pubblico a partire dal 22
dicembre 1212, data nella quale l’Abate di San Mercuriale concesse alla comunità forlivese lo spiazzo esteso
di fronte alla basilica, che proprio da quel momento assunse funzione civile. Si attraverseranno i secoli, dal
medioevo a oggi, ricordando i momenti salienti della storia forlivese, quali il Sanguinoso Mucchio, la
signoria degli Ordelaffi, l’assassinio di Girolamo Riario, l’ingresso in città di Cesare Borgia, il ritorno della
città allo stato della Chiesa, l’arrivo dei francesi, le lotte risorgimentali, il fascismo e il dramma del Secondo
Conflitto mondiale, ed evocando i personaggi che hanno caratterizzato queste vicende, quali Guido da
Montefeltro, Pino III Ordelaffi, Caterina Sforza, Giovan Battista Morgagni, Piero Maroncelli, Aurelio saffi,
Angelo Masini, Benito Mussolini fino a forlivesi molto vicini come Diego Fabbri, Giuseppe Verzocchi e
Annalena Tonelli. Durante la visita particolare attenzione sarà dedicata alle vicende architettoniche e
artistiche della piazza, soffermandosi sui palazzi che vi si affacciano (il palazzo comunale, del Podestà,
Albicini, Talenti Framonti, Serughi, dell’Intendenza, delle Poste, degli Uffici Statali), sulle chiese che la
impreziosiscono (la basilica di San Mercuriale e la chiesa del Suffragio) e sul monumento ad Aurelio Saffi,
il triumviro forlivese da cui la piazza prende il nome.

Il ritrovo è di fronte all’ingresso del Municipio alle ore 10.00 ed il termine della visita è previsto per le
11.30. Partecipazione libera e gratuita; per informazioni: 0543.712659.
Le prossime visite guidate al percorso sono programmate per le seguenti date: domenica 24 febbraio 2013
ore 10.00 - 11.30; domenica 24 marzo 2013 ore 10.00 - 11.30.
Tag: Forlìpiazza Saffi800 anni piazza Saffivisite guidateSerena TogniSan MercurialeGuido da Montefeltro
Pino III OrdelaffiCaterina SforzaGiovan Battista MorgagniPiero MaroncelliAurelio SaffiAngelo Masini
Benito Mussolini

Ti potrebbe interessare anche
Domenica 30 dicembre iniziano le visite guidate alla Piazza
FORLI' - In occasione degli 800 anni di Piazza Saffi il Comune di Forlì ha programmato una serie di visite
guidate alla Piazza, la prima delle quali avrà luogo domenica 30 dicembre e sarà condotta da Serena Togni.
Durante la visita si ripercorrerà, seguendo il percorso visivo degli stendardi sospesi sotto i portici, la storia
della piazza come spazio pubblico a partire dal 22 dicembre 1212, data nella quale l’Abate di San Mercuriale
concesse alla comunità forlivese lo spiazzo esteso di fronte alla basilica, che proprio da quel momento
assunse funzione civile.
I particolari che raccontano la storia della città
Quanti sono i particolari della piazza che se potessero parlare avrebbero una lunga storia da raccontare!
Quanti piccoli fregi nascosti, invisibili ai nostri occhi, ci sfilano ogni giorno davanti senza che noi li
notiamo! Sotto il porticato del Palazzo del Comune ad esempio le colonne incorporate al muro su cui si
aprono i negozi lasciano ancora intravedere gli antichi capitelli quattrocenteschi. Sotto il Palazzo del Podestà
molti sono gli stemmi in cotto che ricamano il colonnato. E i lampioni che riportano l’iscrizione E.F. X
(anno dieci dell’era fascista, ovvero l’anno che andava dal 29 ottobre 1932 al 28 ottobre 1933). E poi ancora
le tanti lapidi commemorative disseminate ovunque: sulla statua di Aurelio Saffi, all’entrata del Comune, sul
campanile di San Mercuriale, ecc. Tanti piccoli dettagli, tanti piccoli racconti che si intrecciano e insieme
danno vita agli 800 anni di storia della nostra grande piazza.
La storia di Forlì vista con gli occhi della piazza
FORLI’ - Cade il 22 dicembre prossimo la ricorrenza degli 800 anni dal passaggio di piazza Saffi da
proprietà del campo dell'abate alla città. Piazza Saffi fin dall'antichità, come dimostrano i documenti storici,
si è sempre caratterizzata come un luogo di commercio ha sempre svolto un ruolo importante per le trattative
il mercato. Non è da dimenticare che proprio il campo dell’abate, fino al 1200, si trovava in piena campagna
ma lo sviluppo urbanistico demografico ed economico del territorio forlivese, l'hanno trasformata in quello
che oggi è il vero cuore pulsante della città. Napoleone Federico II, Boccaccio sono solo alcuni dei grandi
nomi del passato che hanno calcato il suolo di quella piazza, che con il tempo, pur non perdendo la sua
accezione di punto d'incontro economico e di mercato, ha acquistato una enorme valenza anche dal punto di
vista sociale e politico
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