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MASONE (Genova)
Celebrazione Eccidio Martiri di Masone
Seconda Prova Campionato Provinciale Cicloturismo U.I.S.P. Genova

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 16 Aprile

26° Master Ciclistico della Liguria (Carro)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 17 Aprile

Granfondo di Alassio (Savona)

Villa Bagnara (sede del comando tedesco); i gonfaloni; la lapide che ricorda i “13 Martiri”; la Chiesa del Romitorio per la Santa Messa 

I partecipanti al Passo del Turchino Gli atleti del C.S.I. Ansaldo Ficco V. del DLF Gli atleti del C.A.P. & S.

Sabato 9 Aprile si è svolta la Seconda Prova di Campionato Provinciale Cicloturismo U.I.S.P., con la finalità di commemorare l’ecci-
dio dei “13 Martiri di Masone”. Nonostante le previsioni meteo avverse ben trentacinque atleti si sono ritrovati al Passo del
Turchino (diciannove del C.A.P. & S., quindici del C.S.I. Ansaldo ed uno del DLF Genova); chi arrivando direttamente da Genova e
chi (i meno allenati) da Genova-Voltri, affrontando i circa dieci chilometri di salita abbastanza impegnativa.  
La breve discesa verso Masone, quindi direzione Villa Bagnara (sede durante la guerra del locale comando tedesco, ivi si pos-
sono visitare le celle dove erano rinchiuse le vittime dell’Eccidio).
Dopo un breve ricordo da parte delle Autorità preposte, un corteo con i gonfaloni in rappresentanza di Comuni, Provincia e
Regione, e delle associazioni interessate, si è diretto verso la zona dove vennero trucidati l’8 Aprile 1944 i Martiri di Masone.
Qui una lapide in ricordo della loro memoria testimonia il loro sacrificio.
Vennero condotti appena fuori dall’abitato di Masone e fucilati da un plotone di esecuzione agli ordini di un ufficiale delle bri-
gate nere. Erano giovani partigiani renitenti alla leva rastrellati nella zona della Benedicta e nelle montagne circostanti.
Quindi il corteo ha raggiunto la Chiesa di Santa Maria in Vezzulla (denominata Il Romitorio), diventata un Sacrario partigiano,
dove è stata celebrata una messa in suffragio dei caduti.
Alcuni rappresentanti dei Gruppi Ciclistici genovesi presenti hanno portato la loro testimonianza presso la Chiesa del
Romitorio, mentre i più tornavano a casa.
Prossimo appuntamento il 23 Aprile a Stella San Giovanni per ricordare il Presidente Sandro Pertini presso la casa natale.
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