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 cosa 

Il C.A.R. 

 

Testimonianza di Cesarina  Mesarolli 

 
Ho iniziato in Via Ponte e dopo sono andata al  campo A. Aiutavo le infermiere. I reduci ci 
chiedevano da mangiare e io gli davo la mia parte di cibo.   Io mangiavo dopo di loro… 
 
Quando scendevano dal treno erano vestiti di  stracci e noi andavamo di casa in casa 
per  recuperare  abiti dismessi per poterli cambiare. Recuperavamo anche pane vecchio, 

spesso  ricoperto di muffa. 
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da chi 
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per chi 

  

 
 
 È chi ritorna dopo un periodo trascorso lontano da casa,  specialmente  a causa di una guerra. 
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Storia e memoria 

  



     Preparazione alla visita 

           Scheda  07 
 

a cura di Cd/puccy paleari 

COMUNE DI PESCANTINA (VR)                                                                                                                                                                                                                                                     

i treni di Pescantina 

Il monumento 

In ogni paese, città e anche in luoghi non abitati, si trovano dei  monu-

Monumenti piccoli, grandi, grandissimi,   

realizzati con materiali e in modi diversi. 

Ma cos’è un monumento? Perché un monumento, qual è la sua funzione? 

La collocazione dove  osserviamo e ________ 

composizione 

a quale/i____________si riferisce  quale________   tramanda 

anno di ____________ chi ___________ 
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Il carro 

Nel sistema delle deportazione e dell’internamento, il carro bestiame  occupa un importante ruolo nel 

meccanismo di annientamento delle persone. Chiusi nei carri, spesso senza acqua né cibo, i deportati 

venivano trasferiti nei Lager e i militari negli Stalag. 

Anna Appia così ricorda il suo trasporto dalle carceri di Gorizia al Lager di Auschwitz. 

Il carro bestiame è anche il simbolo del ritornio della 

salvezza, della libertà. 

Magri ma sani. È una delle molte scritte che si leg-

gevano sui carri bestiame, i quali formavano le lun-

ghe tradotte che riportavano in Italia migliaia e mi-

gliaia di sopravvissuti dai Lager, dagli Stalag e dai 

luoghi di prigionia.  
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Quadro sintesi 

CAR 

Per chi 

Da chi 

Quando  

Dove  
fonti 

Luogo di storia e  

luogo di memoria 

elementi 

attività 


