
Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen 2019-20

Il progetto didattico Storia in viaggio, promosso dalla 
Fondazione Fossoli con il sostegno di altri Enti territoria-
li, è arrivato alla quarta edizione e coinvolge oltre 500 tra 
studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo 
grado della Provincia di Modena. Per l’impostazione, le 
modalità di lavoro e le sue finalità, è un percorso didat-
tico articolato che si sviluppa nel corso dell’intero anno 
scolastico e che prevede, oltre al Viaggio nei luoghi della 
memoria, un programma di formazione, sia per i docenti 
che per gli studenti, nonché un momento di restituzione 
condiviso da tutti i partecipanti che si svolgerà il 30 apri-
le 2020 presso il Teatro Comunale di Carpi.

La Fondazione Fossoli, istituita nel 1996, svolge attività 
di raccolta e conservazione di materiale documentario 
e testimonianze; promuove, oltre a un servizio di visite 
guidate al Museo e al Campo, mostre, corsi di aggiorna-
mento per insegnanti ed educatori, scambi culturali con 
altri Paesi e iniziative di carattere diverso per dare nuovi 
ed efficaci strumenti di conoscenza e trasmissione della 
memoria storica della deportazione. Dal 2001 si occupa 
direttamente della gestione del Campo di Fossoli e del 
Museo Monumento al Deportato.
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Durata del viaggio: 
5 giorni | 4 notti (in pullman gran turismo)
Data di partenza da Fossoli: 27 febbraio 2020
Campi da visitare: DACHAU - MAUTHAUSEN - GUSEN - 
CASTELLO DI HARTHEIM - EBENSEE
Città di soggiorno: MONACO DI BAVIERA - LINZ - 
SALISBURGO

27 febbraio 2020, giovedì 
CARPI-FOSSOLI | MONACO DI BAVIERA | Km. 530

Ore 08:00 ritrovo dei partecipanti per la 
Cerimonia di partenza 
via Remesina Esterna n. 32, Campo di Fossoli e check-in 
(sul bus) organizzato da Fabello Viaggi

Ore 10:00 partenza
Pranzo al sacco lungo il percorso (a carico dei partecipanti 
portato da casa)
Proseguimento per MONACO DI BAVIERA
Arrivo nel pomeriggio a Monaco.
Sistemazione alberghiera nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in albergo.

29 febbraio 2020, sabato
LINZ | MAUTHAUSEN-GUSEN | LINZ | Km. 80

Prima colazione a buffet in albergo
Ore 08:00 partenza per la visita guidata al campo di 
Mauthausen 
Pranzo in ristorante a Linz
Ore 15:00 visita guidata al campo di Gusen
Al termine rientro in albergo per la cena e il pernottamento
Incontri e laboratori per docenti e studenti

01 marzo 2020, domenica
LINZ | CASTELLO DI HARTHEIM | EBENSEE | SALISBURGO | 
Km. 195

Prima colazione a buffet in albergo
Ore 08:15 partenza per Alkoven 
Ore 09:00 visita al Castello di Hartheim 
Ore 10:30 conferenza del Direttore del Castello di Hartheim
Pranzo in ristorante a Linz
Partenza per il Lago di Traunsee per la visita del campo di 
Ebensee
Visita della galleria museo e del monumento Lepetit dedicato a 
tutti i deportati
Al termine cerimonia davanti al monumento Lepetit
Proseguimento per Salisburgo, sistemazione alberghiera 
Cena e pernottamento in albergo

28 febbraio 2020, venerdì
MONACO DI BAVIERA | DACHAU | LINZ  | Km. 300

Prima colazione a buffet in albergo
Ore 08:45 ritrovo al Alfons Goppel Strasse (carico 
e scarico bus) per inizio visita guidata nei luoghi del 
nazionalsocialismo a Monaco nel centro città
Ore 11:15 ritrovo al parcheggio del campo di Dachau e 
incontro con Francesco Ziosi, direttore Istituto Italiano di 
Cultura di Monaco

Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen 2019-20 
27 febbraio - 2 marzo 2020

02 marzo 2020, lunedì 
SALISBURGO | INNSBRUCK | CARPI | Km. 530

Prima colazione a buffet in albergo.
Ore 8:00 partenza per il rientro in Italia e sosta a 
Innsbruck. Visita libera con gli insegnanti al centro storico 
della città. 
Pranzo libero a carico dei partecipanti
Ore 14:00 partenza per il rientro in Italia e sosta lungo il 
percorso in autogrill
Arrivo in tarda serata, dalle ore 20:00 in poi, presso la 
Stazione delle Autocorriere di Carpi in piazzale Allende.

Esperti e storici

Francesca Costantini CDEC e Memoriale della Shoah  
di Milano

Emanuele Edallo Università degli Studi di Milano

Roberta Mira Università di Bologna

Casimir Paltinger Memoriale di Mauthausen

Elisabetta Ruffini Istituto Storico di Bergamo

Fondazione Fossoli bus 1-3

Film-makers Roberto Zampa, Giovanni Vignali, bus 3

Medico Paolo Lancellotti, bus 5

Laboratorio di fotografia Stefania Lasagni e Massimo 
Mazzoli, bus 6

Redazione giornalistica Marcello Marchesini, bus 9 

Ore 11:30 inizio della visita guidata 
Pranzo con cestino fornito dall’albergo
Al termine della visita partenza per Linz
Arrivo in serata, sistemazione alberghiera 
Cena e pernottamento in albergo
Incontri e laboratori per docenti e studenti


