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MASONE (Genova)
Celebrazione Eccidio Martiri di Masone

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Giovedì 25 Aprile

Commemorazione Sandro Pertini (Stella San Giovanni)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 28 Aprile

Granfondo Bra-Bra “dalle Langhe al Roero” (Bra - CN)
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Partecipanti del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo e C.A.P. & S. presso il Romitorio di Masone

Al Passo del Turchino Sul Monte Gazzo Atleti in mountainbike Squadra MTB a Villa Bagnara

Sabato 13 Aprile un buon numero di atleti del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo hanno onorato, con la loro presenza, la cele-
brazione dell’Eccidio dei “13 Martiri di Masone”, manifestazione organizzata dall'A.N.P.I. di Genova.
In una giornata ancora fresca e senza sole, alcuni arrivando da Genova, altri da Voltri e dalla riviera di ponente, hanno
affrontato la salita al Passo del Turchino (i meno allenati partendo da Mele o a metà salita dalla località Il Fado).
Arrivati alla cima, dopo aver atteso i ritardatari, si affronta la discesa verso Masone per ritrovarsi alle 9,30 a Villa Bagnara
(luogo dove furono tenuti prigionieri 13 partigiani poi fucilati); qui una necessaria sosta caffé; dopo un breve ricordo da parte
delle Autorità preposte, un corteo con i gonfaloni in rappresentanza di Comuni, Provincia e Regione, e delle associazioni inte-
ressate, si è diretto verso il Cippo dei Caduti, dove vennero trucidati l’8 Aprile 1944.
Anche alcuni amanti della mountainbike sono giunti a Masone affrontando da Ponte X i Piani di Praglia e scendendo verso la
Valle Stura per ritrovarsi assieme ai cicloamatori giunti dalla riviera ligure.
Quindi trasferimento al Sacrario del Romitorio per la S. Messa di suffragio; molti ciclisti a causa del freddo intenso che pene-
trava nelle ossa, hanno lasciato Masone con destinazioni diverse, chi in direzione delle Capanne di Marcarolo, chi ha fatto
ritorno a casa verso Genova-Voltri, chi si è cimentato nella salita del monte Gazzo.


