
VIAGGIO DELLA MEMORIA 2014
per gli studenti degli Istituti superiori della Provincia di Piacenza

Flossenbürg  – Norimberga
3-4-5 aprile 2014

con il sostegno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, della Provincia e 
del Comune di Piacenza, dei Comuni di Castel San Giovanni e Fiorenzuola s'Arda

Durata del viaggio: 3 giorni/2 notti  (in pullman gran turismo)
Data di partenza da PIACENZA: 3 Aprile 2014   
Città di transito: NORIMBERGA 
Campo di concentramento da visitare: Flossenbürg
Quota individuale di partecipazione: € 273
A carico degli studenti e degli accompagnatori: € 135 (grazie alla partecipazione ai costi 
dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, della Provincia e del Comune di Piacenza, dei 
Comuni di Castel San Giovanni e Fiorenzuola)
Partecipanti: 102 persone (studenti, insegnanti, amministratori, stampa)
comprendenti: 2 accompagnatori Fabello Viaggi per tutto il viaggio; 2 storici dell'Isrec di Piacenza

- Supplemento camera singola extra se richiesta € 65

Introduzione
Con il Viaggio della Memoria 2014 a Flossenbürg si conclude la visita ai Campi di concentramento 
nazisti nei quali sono stati deportati in maggior numero i piacentini (negli anni passati sono stati 
visitati i lager di Mauthausen-Gusen, Dachau, Buchenwald-Dora, Auschwitz-Birkenau).
Come  negli  anni  passati,  viene  anche  visitata  una  città  di  rilevanza  storica  –  quest'anno  è 
Norimberga – nell'ottica di una riflessione attualizzante sui crimini contro l'umanità e la cultura 
dei diritti.
Grazie,  quest'anno,  al  sostegno  dato  agli  Istituti  storici  dell'Emilia  Romagna  dall'Assemblea 
legislativa regionale, oltreché alla conferma della partecipazione ai costi degli Enti locali, la quota 
individuale di partecipazione è fissata in 135,00 euro, al fine di facilitare la partecipazione degli 
studenti, in un momento di crisi economica e di difficoltà per le famiglie.
La preparazione al viaggio e la restituzione nelle singole scuole, a cura degli studenti, dei loro 
insegnanti e con l'ausilio dell'Isrec sono obbligatorie al fine di garantire la diffusione della storia 
e della memoria della deportazione presso il più ampio numero di giovani e di rendere l'esperienza 
un patrimonio condiviso con l'intero territorio provinciale.

P R O G R A M M A

03 Aprile 2014: PIACENZA/NORIMBERGA (Km. 685)
giovedì
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06.00 in Piazza Cittadella - PC e partenza via Autostrada per 
la Germania. Soste lungo il percorso in autogrill.
Pranzo libero. 
Arrivo  a  NORIMBERGA e  nel  pomeriggio  incontro  con  la  guida  per  la  visita  al  CENTRO  DI 
DOCUMENTAZIONE SUL NAZISMO.
Norimberga era stata nominata da Hitler "città dei congressi del partito" e per questo a partire dal 
1933 si iniziò ad edificare nella periferia sud-est il Reichsparteitagsgelände, una vasta area ai margini 
del lago Dutzendteich che doveva ospitare strutture ed edifici destinati ai congressi e alle grandi 
adunate. Nel Congresso del 1935 vennero promulgate le Leggi di Norimberga (leggi razziali).
L'edificio dei Congressi (Kongresshalle) è rimasto incompiuto e dal 2001 ospita in una sua parte il 
Centro di documentazione sul nazismo che presenta attraverso documenti, foto e filmati gli inizi, 
l'ascesa al potere, gli anni del regime e il crollo della Germania nazionalsocialista.
In serata sistemazione alberghiera nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in albergo.



04 Aprile 2014: NORIMBERGA/FLŐSSENBURG (Km. 280)
venerdì
Prima colazione a buffet in albergo.
Partenza per il campo di Flossenbürg e visita guidata. 
Oltre 100.000 furono complessivamente i deportati in questo Lager e nei suoi sottocampi, con una 
mortalità del 30%. gli ebrei furono circa 10.000. Gli italiani complessivamente transitati furono 3.117 
(1.798 come priimo campo) e in 1.062 vi morirono.. Inaugurato nel 1938, Flossenbürg fu il terrore di 
decine di migliaia di prigionieri politici antinazisti, di prigionieri di guerra sovietici e degli ebrei che vi 
furono internati. Il lavoro forzato dei deportati era utilizzato nell'industria bellica, nelle miniere di 
estrazione di oli minerali e nelle cave di pietra, tutti luoghi di sofferenza e di martirio per deportati 
provenienti da tutta Europa. Gli inabili al lavoro venivano progressivamente "selezionati" ed eliminati, in 
gran parte con una iniezione di fenolo. Sul finire della guerra, prima della liberazione del campo (23 
aprile 1945, ad opera degli americani) i deportati vennero costretti a interminabili e drammatiche 
"marce della morte" verso altri Lager. Una estrema, inutile tortura che causò la morte di un numero 
incalcolabile di deportati, stremati dalla denutrizione, dalla fatica e infine eliminati lungo la strada dalle 
SS.

A Flossenbürg vennero deportati anche 19 piacentini, 10 dei quali moriranno nel campo madre o in 
uno dei sottocampi:

• 17 partigiani come primo campo di deportazione, la maggior parte catturati durante il 
rastrellamento invernale e partiti il 19 gennaio 1945 dal campo di smistamento di Bolzano 
con il trasporto 118;

• 1 militare proveniente dal lager di Dachau e poi inviato a Sachsenhausen, dove morirà;
• 1 deportato razziale, Dante Fontanella, originario di Fiorenzuola d'Arda.

Oggi del campo di Flossenbürg non rimane molto. Si distingue il perimetro del Lager, lungo il quale è 
conservato un breve tratto della recinzione in filo spinato, con 2 torrette di guardia. In una baracca in 
muratura, l'ex infermeria del campo (Revier), è stato allestito un piccolo museo. 

Pranzo con cestino fornito dall’albergo. 
Al termine della visita partenza rientro in albergo.
Cena e pernottamento.

05 Aprile 2014: NORIMBERGA/PIACENZA (Km. 685)
sabato
Prima colazione a buffet in albergo. 
In mattinata incontro con la guida per la visita della città e del Tribunale di Norimberga.
Dal 20 novembre 1945 al 1 ottobre 1946, nella sala 600 della Corte d’Assise del Palazzo di Giustizia di 
Norimberga (Bärenschanzstraße 72), operò il Tribunale Militare Internazionale, istituito con delibere 
delle tre grandi potenze - Stati Uniti d’America, Unione Sovietica e Gran Bretagna - in occasione delle 
conferenze tenute a Mosca (1943), Teheran (1943), Jalta (1945) e Potsdam (1945).
Su incarico del Presidente degli USA Truman, il giudice federale americano Robert H. Jackson, che 
durante  lo  svolgimento  del  processo  svolse  le  funzioni  di  primo  Pubblico  Ministero  per  gli  USA, 
organizzò  l’intero  procedimento.  Fu lui  a  consigliare Norimberga come sede per  lo  svolgimento  del 
processo, in quanto all’epoca era l’unica città con un palazzo di giustizia sufficientemente capiente, non 
danneggiato dai bombardamenti e vicino ad un carcere.
Pranzo libero.   
Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia.  Soste lungo il percorso in autogrill in autostrada.  
Arrivo a destinazione in tarda serata.

FINE DEL VIAGGIO



La quota comprende     :  
1* il trasporto in pullman granturismo da Piacenza a Norimberga e v.v.;
2* la sistemazione in hotel di categoria quattro stelle in camere triple per gli studenti, in singole 

per gli adulti, tutte con servizi privati;
3* trattamento di mezza pensione;
4* un cestino per il secondo giorno fornito dall’albergo;
5* la visita guidata al campo di Flossenbürg (due guide);
6* due mezze giornate di visite guidate a Norimberga;
7* ingressi nei luoghi da visitare, come da programma;
8* due accompagnatori della Fabello Viaggi per tutto il viaggio;
9* materiale illustrativo turistico; 
10* assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio ;
11* tasse e percentuali di servizio.

La quota non comprende:
• le bevande ai pasti, i pasti non menzionati, le mance, i facchinaggi, gli extra in genere;
• tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

Documenti:
Per i cittadini italiani carta d’identità in corso di validità, oppure passaporto individuale.
Non è valida per l’espatrio la carta d’identità con il timbro sul retro “PROROGA”.

Incontri di preparazione, approfondimento e rielaborazione del Viaggio della Memoria:
1) 24 Gennaio, ore 9,30-12,30, Auditorium Santa Margherita - PC

Tracce di memoria: memoriali e costruzione della memoria della Shoah nel XXI secolo
L'iniziativa si articola attraverso un dialogo tra studenti che hanno visitato, studiato e riflettuto sulla Anne Frank 
House di Amsterdam, sul Museo ebraico di Berlino e lo Yad Vashem di Gerusalemme e studiosi di varie 
discipline: un sociologo della Memoria (Teresa Grandi – Università della Calabria), un architetto progettista di un 
Memoriale dell'olocausto ebraico (Guido Morpurgo – Politecnico di Milano) e uno storico (Carlo Greppi).

2) 10 marzo 2014 – ore 15-17, Liceo “L. Respighi - PC
Deportati da Piacenza al lager di Flossenbürg: storie e memorie 

Carla Antonini (Isrec)

3) 24 marzo 2014, ore 15-17,  Liceo “L. Respighi” - PC

 “Pesci piccoli e pesci grossi. I processi ai criminali nazisti nel dopoguerra” 
Il processo di Norimberga, il tema dei crimini contro l'umanità, il negazionismo

Francesco Maria Feltri 

4) 10 aprile-10 maggio
approfondimento storico e rielaborazione dell'esperienza nelle scuole

5) 14 maggio 2014, ore 15-17 - Sala del Consiglio Provinciale, Via Garibaldi - PC
Restituzione Viaggio della Memoria  alla cittadinanza

presentazione dei lavori degli studenti

Organizzazione tecnica: FABELLO VIAGGI MILANO

Via Anfossi, 44 – 20135 MILANO - Tel. 02/5410.0980-5519.5266  Fax 02/5519.0051
E-mail: info@fabelloviaggi.com - wwwfabelloviaggi.com/memoria

 Progettazione, curatela storica e organizzazione iniziative didattiche:
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA DI PIACENZA

Via Roma 23/25 – 29122 Piacenza - Tel. 0523 330346  Fax  0523 330346
E-mail: isrecpc@tin.it – pagina Facebook: Istituto storico Piacenza


