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CARPI  
 

Il percorso ha come obiettivo quello di far conoscere una parte rilevante della storia 

del nostro paese e della nostra città: la Resistenza come momento alto di lotta civile e 

politica. 

Il progetto ha come meta un viaggio presso il campo di concentramento di Fossoli 

(MO), il Museo del Deportato di Carpi e la casa dei f.lli Cervi e prevede 

l’accompagnamento di almeno un rappresentante dell’associazione Ventimila Leghe, di 

un rappresentante dell’ Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati) e/o Anpi 

(Associazione Nazionale Partigiani italiani) laddove la loro disponibilità lo permetta. 

 

 

 

PERCORSO VISITA DIDATTICA: 

 

Ritrovo in luogo da concordare alle ore 7.15. Partenza alle ore 7.30 

Arrivo a Gattatico in mattinata. Incontro con la guida e visita alla casa Museo Dei 

Fratelli Cervi. Qui sarà possibile conoscere la storia della famiglia Cervi, il loro 

impegno nella Resistenza e la realtà contadina del tempo (nel Museo, ricavato dal 

vecchio podere della famiglia Cervi, sarà possibile vedere gli attrezzi usati per 

lavorare la terra, per trasformare gli alimenti etc) . Al termine della visita partenza 

per Carpi.  

Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti)  nella cittadina di Carpi c/o un centro di 

accoglienza e di ristoro a nostra completa disposizione e in caso di pioggia si potrà 

mangiare al coperto; 

Nel primo pomeriggio visita guidata al Museo del Deportato di Carpi e al campo di 

concentramento di Fossoli con l’accoglienza e la guida del personale del Museo.  

Rientro previsto per le ore 20.30 circa nello stesso luogo della partenza 
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Il percorso prevede: 

 

 Almeno un incontro di preparazione presso l’Istituto con le classi coinvolte nel 

progetto insieme all’associazione Aned che poterà testimonianza con familiari e 

/o ex deportati 

 viaggio in bus gran turismo 

 accoglienza presso il centro ristoro Losi a Carpi con accesso a vari servizi tra 

cui bar e ristorante per i docenti accompagnatori (eventuale preparazione del 

pranzo a loro carico) 

 ingresso e visita guidata al Museo dei Fratelli Cervi a Gattatico 

 ingresso e visita guidata del Museo del Deportato a Carpi 

 ingresso e visita guidata del campo di concentramento di Fossoli 

 almeno un accompagnatore referente della nostra associazione per la durata del 

viaggio 

 materiale informativo sulla storia di Sesto San Giovanni e sul sistema 

concentrazionario ai docenti accompagnatori 

 eventuali ulteriori incontri in classe se richiesti. 

 


