
VIAGGIO  NELLA  MEMORIA  2016
In ricordo dei Deportati limbiatesi a Bolzano e a Flossemburg

Durata del viaggio: 5 giorni.
Data di partenza da LIMBIATE: 12 Aprile 2016 
Città di transito: BOLZANO – NORIMBERGA - FUSSEN
Luoghi della Memoria da visitare: CIMITERO EBRAICO DI BOLZANO- GRIES –  FLOSSENBURG
Quote individuali di partecipazione: E. 431* + E. 36  (3 pranzi E. 12 ciascuno)

*GRAZIE AL CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
LA QUOTA INDIVIDUALE PER GLI STUDENTI E' DI E. 281.

P R O G R A M M A
 Martedì 12 Aprile: LIMBATE/BOLZANO (Km. 290)
Ritrovo dei Partecipanti: ore 06.00 in Piazza Tobagi 
e partenza via Autostrada Trento/Bolzano. Soste lungo il percorso in autogrill.
Pranzo libero. 
Visita al Cimitero ebraico di Bolzano dove riposano i resti di Elda Gutemberg e al campo di GRIES dove 
furono internati i limbiatesi  Romeo Comin, Melchiorre  Barberio, Carlo Mantica, Giuseppe Elli, Cesare 
Tagliabue e i fratelli Parisio, 
H. 15,30, visita alla fabbrica della Thun.
Cena e pernottamento in albergo.

Mercoledì 13 Aprile: BOLZANO/NORIMBERGA (Km. 450)
Prima colazione a buffet in albergo. Partenza per la Germania. 
Pranzo libero. 
Arrivo  e  nel  pomeriggio  visita con  audio  guide al  CENTRO  DI  DOCUMENTAZIONE  SUL 
NAZISMO, a seguire Kongresshalle e Nazi Party Rally Ground.
A Norimberga a partire dal 1933 si iniziò ad edificare nella periferia sud-est il Reichsparteitagsgelande, 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).
Cena e pernottamento in albergo.

 Giovedì 14 Aprile: NORIMBERGA/FLOSSENBURG/NORIMBERGA (Km. 280)
Prima colazione a buffet in albergo.
Partenza per il campo di FLOSSENBURG dove fu deportato il limbiatese Carlo Mantica.
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  



primo campo) e in 1.062 vi morirono. Inaugurato nel 1938, Flossenburg 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. 
Pranzo libero. 
Rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento.

Venerdì 15 Aprile: NORIMBERGA/FUSSEN (Km. 260)
Prima colazione a buffet in albergo. 
In mattinata incontro alle ore 09.00 in albergo con le guide per la visita del Tribunale di Norimberga e 
della città.
Dal 20 novembre 1945 al 1 ottobre 1946, nella sala 600 della Corte d’Assise del Palazzo di Giustizia di  
Norimberga (Barenschanzstrasse 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 Postdam (1945).
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per FUSSEN. 
Cena e pernottamento in albergo.

Sabato 16 Aprile: FUSSEN/LIMBIATE (Km. 410)
Prima colazione a buffet in albergo.
Füssen è una delle più graziose cittadine della Baviera, è nota al turismo internazionale per la vicinanza al 
castello di  Neuschwanstein.  Vanta una storia millenaria,  ha un incantevole centro storico e gode di una 
posizione straordinaria, la cui importanza va oltre il suggestivo paesaggio creato dall’incontro di montagne, 
laghi e colline. 
Visita ad uno dei Castelli di Ludwig.
Pranzo libero.
Partenza e sosta lungo il percorso in autogrill.  
Arrivo a destinazione in serata


