
FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI – Carpi (MO) 
 
Nella campagna di Fossoli, a circa sei chilometri da Carpi, è ancora visibile una parte del 

Campo di concentramento istituito nel 1942 e utilizzato con diverse funzioni  fino al 1970. Nato 

come Campo per prigionieri di guerra britannici subisce, nel periodo 1943-1944,  rapide 

trasformazioni d’uso. La fase più tragica vede in questa area l’istituzione di un Campo di 

transito nazista. Nell’immediato dopoguerra le strutture del Campo non demolite sono adattate 

per ospitare nuove comunità, molto diverse tra loro, ma tutte originate dalle vicende della 

guerra: il Centro per profughi stranieri, la Comunità di  Nomadelfia, il Villaggio San Marco. 

La lunga storia del Campo di Fossoli lo rende dunque un testimone di pietra delle tragiche 

vicende  che hanno sconvolto le popolazioni europee nel secolo scorso. 

Oggi il Campo di Fossoli costituisce, assieme al Museo Monumento al Deportato (inaugurato nel 

1973), un segno imprescindibile del sistema della memoria del territorio.  

La Fondazione ex Campo Fossoli si adopera per fare del Campo, della storia e delle storie che 

racchiude, un luogo vivo per la formazione dei cittadini. Diverse sono le proposte attivate: 

percorsi di visita, approfondimenti storici sulla documentazione, incontro con la parola di quanti 

furono internati nel Campo. Strumenti per far conoscere in modo sensibile la nostra storia 

recente e per stimolare la riflessione sulle responsabilità di ciascuno rispetto al mondo che ci 

circonda. 

 

English version. 

In the lands around Fossoli, about six kilometres from Carpi, we can still see part of the 

concentration camp established in 1942 and used until 1970 to various purposes. Created as a 

camp for British war prisoners, it rapidly changed its use between 1943 and 1944. During the 

most tragic phase, a Nazi transit camp was implemented in this area. In the post-war period, 

the camp’s undemolished facilities were adapted to house new communities. They were very 

different from one another, but they all originated from the war events - the Centre for foreign 

refugees, the Nomadelfia Community and the San Marco Village. 

The long history of the Fossoli Camp makes it a stone witness to the tragic events which 

devastated European populations during the last century. 

Today the Fossoli Camp, together with the Monument Museum to the Deported (opened in 

1973) is a key component of the local network of sites of memory. 

The Fondazione ex Campo Fossoli tries to use the Camp, its history and the stories it hosted as 

dynamic tools for civic education. A wide range of activities are carried out, such as: visit 

paths, historical research on documentation, meetings with people who were interned into the 

camp. These are ways to let people know about our recent history in a sensitive way and also 

to make them think about everyone’s responsibility towards their surrounding world.    
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