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MASONE (Genova)
Celebrazione Eccidio Martiri di Masone

Si prova la bici assistita

Atleti C.S.I. Ansaldo a Masone

Tutti in posa a Villa Bagnara

Sul Passo del Turchino

Ricordo dei caduti a Villa Bagnara

Una giornata soleggiata con temperatura ottima ha accolto, Sabato 8 Aprile, molti
atleti del C.S.I. Ansaldo per il tradizionale appuntamento in occasione della celebrazione dell’Eccidio dei “13 Martiri di Masone”.
Molti partendo da Genova, altri da Voltri e dalla riviera di ponente, hanno affrontato la salita abbastanza impegnativa al Passo del Turchino; i meno allenati partendo a metà salita dalla località Il Fado; la novità di giornata la presenza di un
cicloturista ansaldino con la bicicletta assistita (la bici del futuro...).
Sul passo, nei pressi della galleria, l’incontro con gli amici del C.A.P. & S. anch’essi intervenuti numerosi.
Affrontata la breve discesa con una temperatura frizzante si è giunti a Masone
presso Villa Bagnara (sede durante la guerra del locale comando tedesco, ivi si
possono 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 il Cippo dei Caduti, dove vennero trucidati l’8 Aprile 1944.
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.
Mentre diversi atleti più allenati si sono diretti verso Campoligure affrontando l’impervia salita che conduce alle Capanne di Marcarolo e quindi verso Voltaggio per
tornare a casa; altri si dirigono verso la breve ascesa che conduce al Passo del
Turchino, in direzione di Genova.
Domani appuntamento alle Capanne di Marcarolo per ricordare l’Eccidio dei Martiri
della Benedicta; la presenza del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo in queste celebrazioni è sempre sentita da parte di tutti i nostri atleti.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Sabato 22 Aprile
27° Master Ciclistico della Liguria (Montechiaro Alto)

Sabato 22 Aprile
Granfondo Liegi - Bastogne - Liegi (Liegi - Belgio)

