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Il GIRO per la COMMEMORAZIONE dei MARTIRI del TURCHINO 
Stamani, nonostante il tempo non proprio invitante (per via di nuvole procellose in cielo), un nutrito gruppo di ciclisti ha 
affrontato il Turchino dal verso opposto a quello della Milano-S.Remo, per partecipare alla commemorazione 
dell’eccidio dell’omologo Passo. Giunti al valico, prima di imboccare la mitica galleria da cui proveniva un getto 
violento di aria della Val Padana, una stretta curva a sinistra in salita fa imboccare la strada del Faiallo. Sessanta e più 
anni fa, ai tempi della seconda guerra mondiale, questa strada era una semplice mulattiera che portava alle pendici 
del Monte Dente ed ai boschi di oltregiogo: il 19 maggio del 1944 i soldati tedeschi, in rappresaglia di un attentato 
subìto al Cinema Odeon, trucidarono in una valletta di questa mulattiera 59 prigionieri prelevati dal carcere genovese 
di Marassi. Molti di quei prigionieri erano operai ed impiegati dell’allora gruppo ANSALDO (cantieri navali, fonderie, 
caldaie, turbine, carri armati, aeroplani, ecc). Oggi il nostro CSI Ansaldo, in collaborazione con ANPI Genova, ha 
voluto ricordare la data con un raduno ciclistico, i cui partecipanti sono in buona parte presenti nella foto di gruppo: 

 
il gruppo (non ci sono tutti) ai piedi della scalinata al Sacrario: è con noi, al centro, Mirko ex partigiano di quei tempi 

   
    …..si sale al Sacrario….      …..si scende dal Sacrario……  ….ci si rifocilla con focaccia di Priano 
Dopo aver apposto le firme sul libro dei visitatori, lo staff del CSI guidato dal Segretario Generale ci ha molto 
opportunamente proposto il rifocillamento a base di focaccia, vino bianco e bibite varie. La temperatura sui10°C ed un 
inizio di pioggerella ha consigliato a tutti la via rapida del ritorno: ci vediamo domattina al 30°Trofeo Lanterna. Ciao! 

 


