
Visita al campo di concentramento di Fossoli e al museo dell’internato di Carpi 

A  conclusione  delle  iniziative  del  2015  organizzate  dalla  sezione  ANPI  di
Camerino, che hanno avuto come filo conduttore la persecuzione degli ebrei in Italia,
nel 70° anniversario dell’apertura dei cancelli dei campi di sterminio nazisti, sabato
26  settembre  2015 è  stata  organizzata  una  visita  al  campo  di  concentramento  di
Fossoli e al museo dell’internato di Carpi (MO)  

Con gli amici della Fondazione Fossoli  che gestisce il campo e il museo di
Carpi è stato concordato il seguente programma: arrivo al campo di Fossoli alle ore
10.30 circa; alle ore 11.00 inizio visita guidata al campo, che durerà circa un ora. 

Alle ore 12 circa, trasferimento nel centro storico di Carpi, dove si pranzerà
presso il Centro Sociale Bruno Losi, che si trova nei pressi del museo al deportato e
dove verranno serviti piatti della cucina tipica modenese

Alle ore 15.30 visita al museo che durerà circa un ora. Successivamente, su
indicazione della Pro loco di Carpi, si visiterà  la chiesa romanica di Santa Maria in
Castello,  unica agibile dopo il terremoto del 20 maggio 2012 e, se c’è tempo, si potrà
visitare anche il castello che si trova nelle vicinanze.

Per l'occasione sarà disponibile un pulman che partirà alle ore 5.30, dal parcheggio
con risalita meccanizzata (viale E. Betti)  di Camerino. L'arrivo a Fossoli è previsto
alle ore 10.30. Alle ore 18.30 circa si partirà da Carpi per  Camerino,  con arrivo
previsto intorno alle ore 23.00. 

Chiunque  volesse  partecipare  deve  darne  conferma,  telefonando  al
3296302887, oppure inviando un e-mail all’indirizzo anpi.camerino@gmail.com
entro e non oltre le ore 20 di domenica 20 settembre. 

La quota di partecipazione è di 65,00 (sessantacinque/00) Euro a persona; quota
che comprende il viaggio, il pranzo e la guida per la visita al campo di Fossoli e al
museo del deportato. 
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