
                                                                                  

                  

CIAO, IO SONO LEON, VIVO A MELDOLA 
DA TANTO TEMPO E MI TROVI NELLO 
STEMMA!
QUESTO È UN PROGETTO SULLA MIA 
CITTÀ: VIENI CON ME ALLA SCOPERTA DI 
ALCUNI DEI LUOGHI PIÙ INTERESSANTI 
DI MELDOLA!!!

HI! I'M LEON.
 I LIVED IN MELDOLA FOR MANY YEARS AND YOU 

CAN SEE ME ON THE CITY EMBLEM. THIS IS A 
PROJECT ABOUT MY TOWN...

EHI, GUARDA IN ALTO!    DAVANTI A TE C’È LA 
STATUA DI SAN ROCCO.  GIULIA, JOSEPH E 
MATILDE HANNO CERCATO INFORMAZIONI 
SU QUESTO SANTO PROPRIO PER TE…

MY TOWN: SAINT ROCCO STATUE



SAN ROCCO

Rocco nacque a Montpelier; la tradizione narra che
fosse nato con una croce impressa sul petto. Rocco
rimase ben presto orfano e, dopo qualche anno,
decise di dare i suoi averi ai poveri. Indossato il tipico
vestito da pellegrino, si avviò verso Roma: era l’anno
1300, le gravi condizioni igieniche portarono la peste
e Rocco iniziò ad aiutare gli ammalati. In seguito, si
spostò a Cesena e a Rimini e dovunque portava
prodigi e guarigioni.  Tuttavia, per sfuggire alle
continue manifestazioni di riconoscenza, si spostava
continuamente di città in città.  Mentre si trovava a
Piacenza anche Rocco fu colpito dalla peste, così
andò a vivere in un bosco. Un cane ebbe cura di lui portandogli il cibo. Un giorno il 
servo del padrone dell’animale lo seguì, trovò Rocco e lo invitò al castello del suo 
padrone, lui invece gli chiese di poter costruire una capanna nel bosco. Una notte un
angelo in una visione lo guarì dalla peste e lo esortò a tornare in Francia.  Era 
invecchiato tanto che lo zio, non riconoscendolo, lo fece arrestare.  Mentre era in 
carcere, un angelo gli disse che doveva ricevere un premio per la sua bontà. Infatti, 
la mattina seguente, mentre parlava con un prete, il suo volto si illuminò. Questo 
fatto fece il giro del paese ma, quando andarono a liberarlo, le guardie lo trovarono 
morto. San Rocco morì il 16 agosto 1327 ed è stato sepolto a Montpelier. Spesso 
nelle statue è rappresentato con la veste da pellegrino, con il tabarro (largo 
mantello), il cappello a tesa larga, un bastone, una zucca vuota, la bisaccia e una 
ferita sulla coscia a causa della peste. Ai suoi piedi un cane tiene un pezzo di pane in 
bocca. Vicino alla sua tomba fu ritrovata una scritta: “Chiunque mi invocherà contro 
la peste, sarà liberato da questo flagello”, per questo il santo, che viene festeggiato 
il 6 agosto, è il protettore degli ammalati in ospedale e delle vittime della peste.  
Negli anni 30 (1930) la statua del santo fu posta in una nicchia a protezione del 
vecchio ospedale di Meldola, in via Cavour.

Saint Rocco was a pilgrim born in France. He started to help the plague victims.
When he felt ill, he moved to a wood and a dog brought him food. An angel healed
him then he returned to France, where he is now buried.
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