Orario di apertura
Mappa interattiva
dei Lager nazisti

GIOVEDĺ ore 9 – 12
VENERDĺ ore 9 – 12
SABATO ore 9 – 12
DOMENICA ore 9 – 12

Visita guidata

Schermo multimediale touch screen di 65
pollici con mappa interattiva dei principali Lager nazisti: ad ogni Campo di concentramento, per civili o militari, è associata una scheda contenente informazioni, fotografie, filmati e documenti.

Carro ferroviario

MUSEO NAZIONALE
DELL’INTERNAMENTO

L’Associazione Nazionale Ex Internati (ANEI)
organizza visite guidate per gruppi e scolaresche al Museo Nazionale dell’Internamento,
al Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto e al
Giardino dei Giusti del Mondo.

Come prenotare una visita guidata
I gruppi e le scolaresche possono prenotare
una visita guidata (anche in altri orari e giorni)
- telefonando al n° 049 8033041
- inviando un’e-mail a:
direzione@museodellinternamento.it

INGRESSO GRATUITO

Contatti
Viale dell'Internato Ignoto, 24
35128 Padova (PD)
Tel. 049 8033041
Nel cortile interno del Museo si trova un
carro ferroviario per trasporto merci e
bestiame simile a quelli utilizzati per la
deportazione nei Lager nazisti.

Sito internet:
www.museodellinternamento.it
E-mail Museo:
direzione@museodellinternamento.it
E-mail ANEI (Padova):
anei.padova@libero.it
Facebook:
www.facebook.com/museo.internamento

ANEI
Federazione Provinciale
Padova

Museo Nazionale
dell’Internamento
Il Museo, adiacente al Tempio Nazionale
dell’Internato Ignoto, è stato inaugurato il
4 settembre 1955.
È dedicato ai Militari Italiani (IMI) internati
nei Campi di prigionia nazisti nei giorni
successivi alla proclamazione dell'Armistizio con gli Alleati (8 settembre 1943).
Nel Museo sono esposti documenti,
disegni, fotografie, bandiere, manufatti,
indumenti originali provenienti dai Lager.
Ogni oggetto “racconta” una storia
personale e collettiva, che aiuta il visitatore a comprendere il vissuto quotidiano
degli IMI, protagonisti di una «Resistenza
disarmata» contro il Terzo Reich e la
Repubblica Sociale Italiana (RSI).
Lo scopo del Museo, gestito dall’Associazione Nazionale Ex Internati (ANEI), è
quello di far conoscere alle giovani generazioni il dramma del sistema concentrazionario nazista durante la Seconda Guerra Mondiale.

I cimeli

La quadreria

Il Museo espone numerosi oggetti, indumenti e
documenti originali provenienti dai Lager nazisti

Il Museo conserva circa 200 disegni e dipinti
originali realizzati dai militari italiani
nei Campi di concentramento nazisti

