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XVII Memorial

Settimia Spizzichino

 

Si  tratta di una manifestazione  nata dall’esigenza di mantenere “conoscenza  e coscienza” degli 
avvenimenti che hanno riguardato Roma durante il Secondo Conflitto Mondiale e  soprattutto per ricordare
la figura e l’opera di uno dei testimoni di questi avvenimenti:  Settimia Spizzichino unica donna Reduce di 
Auschwiz, dove le fu tatuato il numero 66210, ha impegnato la maggior parte del tempo a raccontare ai 
giovani la drammatica esperienza vissuta da milioni di persone nei campi di concentramento 

Nata da una bella motivazione  del professor Massimo Marzano, insegnante di Lettere dell’IIS Leopoldo 
Pirelli  (scuola dell’attuale VII  Municipio, nella foto il raduno della partenza del 2011 a Villa Lazzaroni) per 
i suoi giovani allievi,  con il patrocinio del Municipio e l’organizzazione tecnica della UISP, ha coinvolto altri 
Municipi, Comune, Regione, l’ANPI, la Comunità Ebraica,  le  Associazioni ciclistiche ecc. fino ad arrivare a 



questa XVI edizione, MOLTO PARTICOLARE, perché condizionate dalle limitazioni sanitarie a cui 
dobbiamo attenerci.

Questa iniziativa vuole inoltre farsi promotrice di un messaggio di speranza per il futuro, che sulla 
spensieratezza e sulle ali di una pedalata in bicicletta dia la convinzione e la fiducia di poter uscire da tutti i 
tunnel del nostro mondo, quali la miseria, il razzismo, la violenza, il terrorismo.

Con questo spirito, che ha rappresentato sempre occasione di scambio e condivisione tra le tante realtà 
ciclistiche romane, nelle varie edizioni sono stati commemorati una serie di “luoghi simbolo” della nostra 
città, teatro di drammatici avvenimenti.

Citiamo i più frequenti, con qualche documentazione fotografica delle passate edizioni:

Mausoleo Fosse Ardeatine (2012)



Casa di Giacchino Gesmundo,  Professore del Liceo Cavour, morto alle Fosse Ardeatine. (ricordato  dal  
prof. Marzano edizione 2011 )

Museo storico della Liberazione – via Tasso (edizione 2009)



(Edizione 2012)  Gay street  (via San Giovanni, Colosseo) commemorazione dell’ omocausto

Porta San Paolo, Piramide (edizione 2013)



Ponte Settimia Spizzichino (edizione 2019) con il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri



(Edizione 2009) Largo 16 Ottobre 1943 - Portico d’Ottavia, in ricordo della deportazione dal Ghetto di 
Roma, quando furono catturati 1022 romani di religione ebraica, che, trasferiti in vagoni piombati ad 
Auschwiz, in gran parte furono assassinati all’arrivo. Tornarono in 16, 15 uomini e una sola donna: Settimia 
Spizzichino. Nessuno degli oltre duecento bambini sopravvisse

(Ultima edizione 2020) “Siamo Tutti Bersagli” – Porta San Paolo – Piramide



Pedalando nella Memoria con  QR-Code 
Non potendo pedalare in gruppo per evitare assembramenti, abbiamo impostato questo metodo 
tecnologico, sempre per promuovere “CONOSCENZA E COSCIENZA” dei luoghi della manifestazione

Sono stati realizzati dei QR-Code (leggibili con smart-phone, dopo aver scaricato l’applicazione)  con la 
storia relativa ai Luoghi simbolo della Memoria e sono stati applicati come questo sulla Lapide del Binario 1 
alla Stazione Tiburtina (angolo in basso a sx):

Da domenica 31 gennaio ’21 sarà possibile leggere le storie su 12 QR-Code distribuiti in altrettanti siti, 
contrassegnati con una stella su questa Mappa:

https://bike4city.it/la-mappa-della-memoria/

E’ l’inizio di un lavoro che speriamo di ampliare e consolidare, sempre perché:

MEDITATE CHE QUESTO E’ STATO
 come ammonisce  Primo Levi e riportato sulla lapide della Stazione Tiburtina

https://bike4city.it/la-mappa-della-memoria/

