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Oggi, 7 Aprile 2013, si è svolta la Prima Prova del Campionato Provinciale Cicloturismo organiz-
zato dalla U.I.S.P. Genova. Un appuntamento per tanti ciclisti appartenenti a diverse Società
dell’ambito genovese, in concomitanza del 69° anniversario dell'Eccidio della Benedicta, in pros-
simità delle Capanne di Marcarolo, con la presenza del Sindaco di Genova Marco Doria, incari-
cato di tenere l’orazione ufficiale sui luoghi stessi del tragico evento.
Risalendo percorsi diversi ma tutti ardui per arrivare quassù, circa 62 atleti sulle due ruote sono
stati presenti a questo evento storico, i quali dopo aver consumato un breve ristoro offerto
dalla U.I.S.P. Genova, grazie alla disponibilità del Signor Calcagno Luciano e consorte (Soci del
G. C. Ansaldo) provvedendo a tutto ciò raggiungendo questa località di buon’ora.
Atleti dell’Ansaldo, del C.A.P. & S., del D.L.F., del Pontedecimo, del G.S. Terralba ed altri indi-
pendenti, insomma una presenza sufficiente e gradita per onorare i Caduti della Benedicta. 
Autorità e cittadini si sono ritrovati per la deposizione delle corone al Sacrario, alla Croce e alle
Fosse comuni. Quindi in corteo raggiunto il cortile della Benedicta, hanno partecipato alla
Santa Messa. Presente la Banda Musicale di Silvano d’Orba "Vito Oddone".
Nel pomeriggio, in collaborazione con il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, si è svol-
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to il percorso guidato del Sentiero della Pace, che collega la Benedicta alla cascina Pizzo e al Mulino Vecchio, proponendo al viag-
giatore informazioni e riflessioni storiche raccolte in eleganti, chiari e suggestivi pannelli.
In questa occasione il ciclismo genovese ricorda l’unico superstite, Giuseppe Ennio ODINO, anch’egli amante della bicicletta, mira-
colosamente scampato perché creduto morto, all’Eccidio della Benedicta.
Per onorare la storia questa è una breve sintesi dell’Eccidio: Tra il 6 e l’11 aprile del 1944, venne scritta una delle pagine di storia
più tragica delle nostre zone. I nazifascisti, infatti, iniziarono un rastrellamento dei partigiani che militavano in questa zona; alla fine
degli scontri armati con la Brigata autonoma Alessandria e la terza Brigata Liguria l’esito fu disastroso: i partigiani uccisi – tra i rastrel-
lamenti e i caduti in battaglia – furono 146 e vennero sepolti in una fossa comune. Ovviamente questo numero di vittime non com-
prende i dispersi, coloro di cui non si conosce la formazione e coloro che vennero deportati. Il Monastero della Benedicta, nel quale
erano rifugiati gli uomini meno esperti e disarmati, venne minato e fatto esplodere. Settantacinque partigiani vennero fucilati dai
granatieri repubblicani, una parte dei catturati venne trasferita nel carcere genovese di Marassi, altri vennero deportati in Germania.
L’eccidio ebbe uno strascico fino al 19 maggio dello stesso anno: presso il Passo del Turchino, vennero fucilati altri 19 partigiani insie-
me ad altri 42 prigionieri, come rappresaglia per un attentato contro alcuni soldati tedeschi al cinema Odeon di Genova.
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