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In occasione della celebrazione del 74° Anniversario per l’Eccidio dei Martiri della Benedicta, Domenica 8 Aprile, molti atle-
ti del C.S.I. Ansaldo, del C.A.P. & S. e di altre società ciclistiche genovesi, si sono ritrovati alle Capanne di Marcarolo per
commemorare la strage di molti partigiani appartenenti alle formazioni garibaldine, compiuta da militari della Guardia
Nazionale Repubblicana e reparti tedeschi tra il 6 e l’11 Aprile 1944.
In una bella giornata primaverile, seppur con un freddo ancora pungente, hanno raggiunto, chi in bici da corsa e chi in moun-
tainbike, il piazzale antistante dove si è svolta la celebrazione a suffragio dei caduti.
Ad attenderli, un gradito ristoro con focaccia e bevande varie, offerto dalla U.I.S.P. di Genova e organizzato dal nostro
amico Luciano coadiuvato dalla sua gentile signora, sempre presente in queste occasioni. 
Gli atleti più allenati sono giunti da Genova percorrendo l’impegnativa salita che porta ai Piani di Praglia, altri salendo il
Passo del Turchino per affrontare l’ascesa da Campo Ligure.
Numerosi cittadini con le Autorità si sono ritrovati alle ore 9.30 per la deposizione delle corone al Sacrario, alla Croce e alle
Fosse comuni. Quindi in corteo hanno raggiunto il cortile della Benedicta, per presenziare alla Santa Messa.  
La Banda Musicale di Cassine e vari gonfaloni in rappresentanza di diversi Comuni ed Associazioni hanno accompagnato il corteo.
Dopo una foto di rito gli atleti partecipanti hanno ripreso la via del ritorno verso Genova, ognuno in direzioni diverse.
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Presso il punto ristoro Gonfaloni e Banda musicale Atleti presenti alla Benedicta L’U.I.S.P. sempre presente

La squadra della mountainbike Sosta Lungo il percorso Sulla via del ritorno In rosso il percorso del ritorno

Presenti a questo evento anche una rappresentanza del C.S.I. Ansaldo appassionati di mountainbike; dopo l’incontro con tutti
gli altri partecipanti, hanno affrontato il percorso verso Genova dirigendosi ai Piani di Praglia, con deviazione per la strada
che conduce a Punta Martin (inizio sterrato), dopo circa un chilometro bivio a sinistra per Rocca Maia;  qui sosta per foto di
gruppo e ristoro. Si prosegue per la Cappelletta rifugio della Rocca Maia, sentiero che porta in località Vaccarezza e quindi a
Lencisa; da qui si affronta un breve strappo al 20% per prendere lo sterrato che porta alla Gaiazza e giungere a Pontedecimo.
Al termine tutti contenti per l’avventura appena effettuata con la promessa di ritrovarsi nuovamente per un’altra gita.


