
 

 

 

 

 

 

 
 

 

DOMENICA    14  GIUGNO   2009 
 

VIAGGIO DELLA MEMORIA 

 

MUSEO DELLA DEPORTAZIONE DI CARPI 

CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI FOSSOLI 

 
Inaugurato nel 1973, il Museo Monumento al Deportato di Carpi è una struttura unica nel suo genere, frutto di 
un impegno teso a commemorare le vittime della Deportazione di cui si fece carico, già a partire dagli anni '50, 
un comitato presieduto dal primo sindaco di Carpi, Bruno Losi, e composto dagli enti locali, dalle comunità 

ebraiche, dall'ANED (Associazione nazionale ex Deportati) e dalle associazioni combattentistiche. In tale modo 
si intendeva tradurre il ricordo, ancora vivo nelle superstiti strutture del vicino Campo di Fossoli, in costante 

monito per il futuro 
A circa sei chilometri da Carpi, in località Fossoli rimangono ancora le tracce visibili di quello che, nel corso del 
1944, è diventato il Campo poliziesco e di transito (Polizei- und Durchgangslager) utilizzato dalle SS come 

anticamera dei Lager del Reich. I circa 5.000 prigionieri politici e razziali che passarono da Fossoli ebbero come 
tragiche destinazioni i campi di Auschwitz-Birkenau, Dachau, Buchenwald, Flossenburg. 

 
Programma di massima: 

• ore 7:00 partenza dall’Ortica (luogo preciso da comunicarsi più avanti) 

• ore 10:00 visita guidata al Campo di Fossoli e poi successivo trasferimento a Carpi per la visita 
guidata al Museo della Deportazione 

• ore 13:30 circa pranzo, presso un Centro Sociale,  a base della specialità del luogo: gnocco fritto 

con salumi e formaggi 

• pomeriggio a disposizione per visita libera a Carpi 

• ore 16:30 -  17:00 partenza per Milano 

 

QUOTA INDIVIDUALE: EURO 33,00 adulti; EURO 25,00 bambini fino a 14 anni 

comprensiva di viaggio in pullman A/R (circa 400 Km totali), ingresso e visite 

guidate presso il Museo ed il Campo, pranzo 
 

ISCRIZIONI:  ENTRO IL GIORNO 17 MAGGIO 2009 
• via mail a anpi@anpiortica.it indicando nominativo, n° persone e n° tel. 

• telefonicamente al n. 347/0654271 - 0276110839  (Valeria Vigano’) 

PAGAMENTO: in data  19/5  e  21/5   dalle ore 18.00 alle 

ore 19.00 PRESSO CIRCOLO SAN FAUSTINO 5 
 

IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SOLO SE SI RAGGIUNGERANNO 

ALMENO 35 ISCRITTI 

Via San Faustino 5 (MI) 

e-mail: anpi@anpiortica.it 
www.anpiortica.it 

Cooperativa Edificatrice “Ortica” S.r.l. 

20134 Milano – Via S. Faustino, 3 

Tel. e Fax 02. 73.83.199 

Zona Lambrate – Gorgonzola - 

Trezzo 


