
Viaggio Ebensee-Mauthausen 
Diario di bordo 
 
Avendo partecipato a un concorso indetto da ANED (Sezione Prato) e Comune di 
Prato, io e il mio compagno Mattia Scrimali siamo stati scelti per partecipare al 
Viaggio della Memoria a Ebensee e Mauthausen (Austria).  
 
Giovedì 12/5/2016 
 
Dopo dodici ore di viaggio in pullman, verso le 18 siamo arrivati a Ebensee, città 
gemellata con Prato, e ci siamo sistemati presso l'hotel. 
 
Venerdì 13/5/2016 
 
Siamo partiti per il campo di Mauthausen e lo abbiamo raggiunto alle 9:30 circa. 
Abbiamo visitato i monumenti ai vari stati, le baracche dove dovevano dormire i 
deportati e il museo allestito all'interno del campo. Abbiamo anche visitato i forni 
crematori e le camere a gas (camuffate da docce). 
Siamo ripartiti da lì alle 12:30 e ritornati all'hotel. Alle 18:00 abbiamo partecipato al 
Cammino Della Pace, cioè un percorso a piedi tra le varie stazioni che ricordavano i 
luoghi ove sorgeva il campo di concentramento di Ebensee, ora scomparso.  
Alle 21:00 siamo tornati in hotel. 
 
Sabato 14/5/2016 
 
Abbiamo visitato le gallerie di Ebensee, scavate a mano dai deportati e dopo abbiamo 
partecipato alla prima cerimonia per il 71° Anniversario della Liberazione dei campi 
di Ebensee e Mauthausen. 
Nel pomeriggio siamo stati a Salisburgo, una visita per svago, e abbiamo passato tutto 
il pomeriggio lì fino a quando non si è fatta sera. Abbiamo visitato il centro città, 
compresa la casa di Mozart, ma solo dall’esterno. 
 
Domenica 15/5/2016 
 
In mattinata ha avuto luogo la Manifestazione Internazionale per il 71° anniversario 
della liberazione di Mauthausen, dove i rappresentanti di tutti gli stati, alla presenza 
del Presidente della Repubblica austriaca, hanno deposto una corona sul monumento 
in ricordo dei deportati. 
Nel pomeriggio abbiamo visitato la cittadina di Gusen e successivamente il castello 
di Hartheim, che veniva definito “centro di eutanasia”. Lì vennero torturati e uccisi 
migliaia di disabili e inabili al lavoro presi tra i deportati. In questo luogo io e Mattia 
abbiamo deposto la corona del Comune di Prato. 
 
Lunedì 16/5/2016 
 
Siamo partiti al mattino per Prato e siamo arrivati alle 20 circa. 
 
 



 
 
E' stato un viaggio che non si può descrivere a parole, ma solo provando le stesse 
emozioni vivendole. 
Quando mi sono trovato negli ex campi di concentramento di Mauthausen, il 
sottocampo di Gusen, alle cave di Ebensee e al castello di Hartheim, le sensazioni più 
forti che ho provato sono state disagio e tristezza. 
Disagio perché alcuni di essi presentano ambienti piccoli, angusti dove venivano 
stipate centinaia di persone, soprattutto a Hartheim, definito "centro di eutanasia" 
dove i deportati, anche bambini, venivano uccisi con il gas e altre barbare forme, dopo 
essere stati torturati. 
Nel vedere le foto di uomini, donne, bambini, ragazzi morti in quei luoghi dopo così 
tanta sofferenza la tristezza ci invade, facendoci sentire sicuramente delle persone 
diverse da quelle che eravamo prima del viaggio. 
Sicuramente è molto diverso sentir parlare a scuola di queste cose e vedere con i 
propri occhi fin dove si è spinta la cattiveria "umana". Ci si immedesima in quelle 
povere persone che a casa avevano familiari in attesa di loro notizie e che invece non 
avrebbero visto mai più. 
Quindi una doppia sofferenza: chi era nei campi di concentramento e chi era a casa 
ad aspettare, senza notizie, senza sapere le reali condizioni in cui erano costretti a 
"sopravvivere" i propri cari. 
E' stato un viaggio che sicuramente vorrò ripetere ancora e che, sono sicuro, mi 
insegnerà nuove cose ogni volta. 

 

Liam Bruscolini - IIIA 

  


