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Un appuntamento per tanti a
Masone, nella mattinata di sabato
13 aprile, è stata commemorata la
memoria dei “13 Martiri di
Masone”. Circa quaranta i ciclisti
presenti a questa Celebrazione,
molto numerosa la presenza del
Gruppo Ansaldo con altri rappresen-
tanti delle Società genovesi.
Ha presenziato alla cerimonia anche
il Presidente Provinciale A.N.P.I.
Genova, Sig. Massimo Bisca, non-
chè Segretario del C.S.I. Ansaldo.
Il ritrovo a Villa Bagnara, ivi si pos-
sono visitare le celle dove erano rin-
chiuse alcune vittime dell’Eccidio.
Dopo una breve cerimonia ricordo
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Atleti del Gruppo Ciclistico Ansaldo
e di altre Società genovesi ricordano i Martiri di Masone

Lapide in ricordo dei
13 Martiri di Masone

L’inno del Silenzio
in onore dei Caduti

Il Segretario del C.S.I. Ansaldo Genova, Massimo Bisca,
porge un saluto al Gruppo Ciclistico Ansaldo

Chiesa di S. Maria in Vezzulla
denominata “il Romitorio”

da parte delle Autorità preposte, si è formato un corteo con i gonfa-
loni in rappresentanza di Comuni, Provincia e Regione, e delle fede-
lissime associazioni interessate, verso la zona dove vennero trucida-
ti l’8 Aprile 1944 i “13 Martiri di Masone”. Una lapide in ricordo della
loro memoria testimonia il loro sacrificio.
Deposte alcune corone e dopo un momento di ricordo con l’inno del
silenzio, il corteo si è portato presso la Chiesa del Romitorio, dove è
stata celebrata la S. Messa, Gli alunni della scuola media Carlo
Pastorino, le cui spoglie mortali riposano nella cripta, hanno letto i
nomi dei 13 Martiri e dei deportati masonesi.
In Masone vi è la Chiesa di Santa Maria in Vezzulla (denominata Il
Romitorio), diventata da rudere a un Sacrario partigiano, unico in
Valle Stura, Vi sono sepolti Carlo Pastorino e la moglie, l'eroico tenen-
te Isidoro Pestarino, con altri testimoni della lotta di liberazione.
Oggi l'edificio religioso, detta "Chiesa del Romitorio", è stato adibi-
to come sacrario dei partigiani, “Sacrario dei Martiri del Turchino e
della Resistenza", caduti in battaglia per la liberazione del paese.
Alcuni rappresentanti del Gruppo Ciclistico Ansaldo hanno portato la
loro testimonianza anche presso la Chiesa del Romitorio, dove il
Gruppo Alpini di Masone ha distribuito ai convenuti una gustosissima
focaccia accompagnata con un buon bianco.
Tornando a Genova, sui tornanti del Passo del Turchino, era in noi la
soddisfazione di aver partecipato ad un’evento che merita di ripeter-
si nel futuro; non solo le solite cicloturistiche o gite fuori porta fanno
parte del nostro bagaglio, ma anche questi momenti di riflessione,
per ciò che la storia purtroppo ci ha lasciato, debbono farci riflettere.
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