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LA PEDALATA LIBERA al SACRARIO dei MARTIRI della BENEDICTA 
Oggi, domenica 5 aprile, organizzata da UISP Genova e Sezione ANPI Genova, in collaborazione con l’Associazione 
Memoria della Benedicta, un gruppo di ciclisti genovesi si è cimentato nella pedalata libera fino al sacrario Benedicta 
delle Capanne di Marcarolo. Il tempo non proprio invitante, con qualche pioggerella leggiera, e una salita che, 
cominciata da qualsiasi parte, presenta dislivelli e rampe comunque impegnativi, hanno fatto sì che attorno al gazebo 
dell’UISP gli atleti fossero in ridotta rappresentanza. E sì che i generi di conforto (frutti, dolcetti e bevande) avrebbero 
potuto ristorare un bel plotone di pedalatori.  

                       
                                mele, pere, dolcetti e succhi……                         all’arrivo ci si sistema le cappottine … 

                       
                             il gazebo con i pedalatori…..                         uno scorcio sui ruderi-memoria dell’eccidio 
C’è chi con sprezzo del tempo e delle difficoltà, ha affrontato il percorso partendo addirittura da Genova Centro, via 
S.Martino di Paravanico, Caffarella, Piani di Praglia. Chi invece è partito da Masone e, via Campoligure e Capanne di 
Marcarolo è arrivato colà; chi invece ha inforcato i cavalli d’acciaio sulla salita in prossimità dei Piani di Praglia: è 
evidente che le forze e l’ardore dei ciclisti non sono tutti pari e quindi ci si deve comportare di conseguenza. 
Nella radura che conserva ancora qualche traccia delle case teatro dell’ eccidio dell’aprile del 1944, stamane si è 
radunata una folla imponente di gente e di autorità provenienti sia dal Piemonte  e sia dalla Liguria, con i gonfaloni di  

 
                                    una panoramica, presa dalla strada delle Capanne, della zona della Benedicta 
molti comuni limitrofi del circondario oltre che di Alessandria (siamo proprio nel suo territorio) e di Genova. Erano 
previsti interventi delle autorità: dati gli ombrelli aperti i ciclisti, per la strada dell’andata, hanno guadagnato il ritorno.  

 


