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Informazioni e prenotazioni: 

 
Arch. Stefano Maccarini Foscolo 

INSCENA -Console TCI 
Reggio Emilia - Tel. 0522 455193 

inscena@inscena.it 
 

Alberto Berselli cell. 3496007533 
Argio Nascimbeni cell. 3337202002 
emiliacentro@volontaritouring.it 

 
 

Quota individuale soci: Euro 2,00 
 

Quota non soci: Euro 3,00 

                         
 A circa 6 km da Carpi , in località Fossoli, si trova il sito dell’ ex Campo composto in origine 
da due aree denominate Campo Vecchio e Campo Nuovo. 
Oggi le uniche strutture ancora visibili sono quelle del campo Nuovo, che nel 1944 diviene il 
Campo di Polizia e transito utilizzato dalle SS ed inserito nel sistema concentrazionario 
nazista quale principale luogo  deputato alla deportazione dall’ Italia  verso i lager del 
Reich. I circa 5000 deportati  politici e razziali internati a Fossoli ebbero come tragiche 
destinazioni i Campi di Auschwitz, Buchenwald, Bergen Belsen, Mathausen, Ravensbruck. 
 
Le attuali condizioni del sito sono il risultato di una serie di stratificazione d’ uso succedutesi dal 1942 al 
1970. 
Maggio 1942 – 08 settembre 1943: Campo per prigionieri di guerra 
05 dicembre 1943 – 15 marzo 1944: Campo di concentramento per ebrei 
15 marzo – primi di agosto 1944: Campo di Polizia e transito prigionieri politici e razziali. 
Si stima che tra il gennaio e l’ agosto del 1944 siano partiti dalla stazione di Carpi: 8 convogli per I lager 
nazisti. 
Agosto – Novembre 1944: centro di raccolta di manodopera per la Germania. 
Agosto  1945 – maggio 1947: centro di raccolta profughi stranieri 
Maggio 1947 – agosto 1952: Nomadelfia  ( il sito è occupato da Don Zeno Saltini ) 
1954 – 1970 : Villaggio San Marco: il campo viene gestito dall’ Opera Assistenziale  profughi giuliano – 
dalmati, provenienti dai territori dell’ Istria passati sotto il controllo della Repubblica 
Yugoslava.    
 

     

CLUB DI TERRITORIO  
EMILIA CENTRO  

EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI FOSSOLI / 
CARPI 

Visita guidata  

Sabato 20 settembre 2014  
Programma 

Ore 09.50 –Ritrovo a Fossoli ( Carpi )- Strada Statale 
Direzione Novi di Modena  

Ore 10.00 – visita guida all’ Ex Campo di 
Concentramento 

In collaboraz. con la Fondazione Ex - Campo  
 

 
 

 

CAMPO DI FOSSOLI 

A circa sei chilometri  
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