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Domenica 29 Marzo, si è celebrato il 71° anniversario dei "Martiri
della Benedicta" nei luoghi in cui avvenne l'eccidio del 1944.
Autorità e cittadini si sono ritrovati alle 9.30 per la deposizione
delle corone al Sacrario, alla Croce e alle Fosse comuni. Quindi in
corteo preceduti dalla banda musicale e da molti gonfaloni in rap-
presentanza di diversi comuni ed associazioni, hanno raggiunto il
cortile della Benedicta, dove hanno presenziato alla Santa Messa.
Al termine i saluti delle autorità intervenute.
Per chi si è soffermato anche nel pomeriggio, è stato possibile
effettuare, con la collaborazione dei guardiaparco del Parco
Capanne di Marcarolo, il percorso guidato " Il sentiero della pace",
che unisce l'esplorazione naturalistico-ambientale alla riflessione
sulle vicende e gli snodi storici che hanno coinvolto nei secoli que-
sta parte di appennino. 
La Strage della Benedicta, avvenuta tra il 6 aprile e l'11 aprile
1944 fu un'esecuzione sommaria di settantacinque partigiani
appartenenti alle formazioni garibaldine, compiuto da militari
della Guardia Nazionale Repubblicana e reparti tedeschi in locali-
tà Benedicta presso Capanne di Marcarolo, nel comune di Bosio,
nell'Appennino Ligure. Altri settantadue partigiani erano caduti
nei precedenti scontri.
In collaborazione con la U.I.S.P. di Genova, che ha offerto un gra-
dito ristoro, si sono ritrovati molti ciclisti dell’ambito genovese;
valido quale “Prima Prova di Campionato Provinciale
Cicloturismo U.I.S.P. Genova”, questo appuntamento di fine marzo
ha visto arrivare a gruppetti, presso lo striscione dell’U.I.S.P., circa
45 atleti, dei quali alcuni non affiliati a nessuna Società. Due i
gruppi più numerosi (C.S.I. Ansaldo e C.A.P. & S.). Una splendida
giornata di sole, pur con un freddo pungente, ha fatto da cornice
a questo appuntamento; chi risalendo da Genova-Pontedecimo
affrontando l’asperità dei Piani di Praglia, alcuni da Genova-Voltri
scalando il Passo del Turchino per poi risalire da Campoligure
verso le Capanne di Marcarolo. Comunque tutti si sono ritrovati
uniti per questa Commemorazione Storica. Presente all’evento
anche il Presidente dell’A.N.P.I. di Genova, Massimo Bisca, nonché
Segretario Generale del C.S.I. Ansaldo Genova. 
Gradita la presenza, in rappresentanza dell’U.I.S.P. di Genova,
della Presidente Isabella Di Grumo e del Consigliere Tommaso
Bisio. Dopo la foto di gruppo, la maggior parte dei partecipanti
hanno ripreso la via del ritorno, mentre altri hanno assistito alla
Santa Messa celebrata nel piazzale della Benedicta.
Il prossimo appuntamento per un nuovo ricordo delle stragi effet-
tuate nell’ultima guerra sarà Sabato 11 Aprile a Masone, anche
per ricordare i Martiri del Turchino; valida quale “Seconda Prova di
Campionato Provinciale Cicloturismo U.I.S.P. Genova”; per cui si
raccomanda a tutti la massima partecipazione.

CAPANNE DI MARCAROLO (Martiri della Benedicta)
Prima Prova Campionato Provinciale U.I.S.P. Genova

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Mercoledì 8 Aprile

25° Master Ciclistico della Liguria (Eremo del Deserto)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 12 Aprile

Granfondo Coppa Piemonte - Dolci Terre (Novi Ligure)

Alle Capanne di Marcarolo (Martiri della Benedicta),
tutti in gruppo in occasione del 71° Anniversario dell’Eccidio 

Alcuni atleti del C.S.I. Ansaldo

Il corteo dei Gonfaloni arriva presso il cortile della Benedicta

Anche l’U.I.S.P. è presente

Gruppo Ciclistico

Via C. Dattilo, 7 - GENOVA - Tel. 0106445143 - Fax 0106465850
www.gruppociclisticoansaldoge

il Direttivo del Gruppo Ciclistico


