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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE 
(da compilare ed inviare insieme alle fotocopie)

Nome e Cognome: ADOLFO BIGNARDI

Titolo Collezione: LAGO D’ISEO - Navigazione e Servizio Postale sul Lago d’Iseo

Caratteristiche della partecipazione (obiettivi della collezione ragioni della scelta dell’ambito temporale / 
geografico/tematico ecc. della collezione, pezzi particolarmente significativi che si ritiene utile segnalare, ogni altro 
aspetto che si ritiene utile evidenziare alla Giuria)
Il Lago d’Iseo è il più piccolo dei quattro laghi ai piedi delle Alpi e fu formato in epoca glaciale dal 
fiume Oglio nel suo percorso dalla Valle Camonica verso la Pianura Padana. Al suo centro vi è 
Monte Isola, la più grande isola lacustre europea, popolata già dall’antichità.
Come per gli altri laghi ai piedi delle Alpi i problemi orografici resero difficili le vie di 
comunicazione stradali tra le località rivierasche.
In particolare si sentì la necessità di una comoda via d’acqua tra Lovere, ove erano localizzate 
importanti industrie siderurgiche, verso Iseo o Sarnico sedi di terminali ferroviari; era inoltre 
indispensabile assicurare i contatti tra l’alta Val Camonica e la pianura e tra i centri abitati di 
Monte Isola e la terraferma.  
I primi battelli operarono già durante l’Amministrazione Austriaca per il trasporto locale di 
viaggiatori e merci; le industrie di Lovere attuarono anche un servizio di chiatte trainate da 
rimorchiatori per il trasporto di carri ferroviari, unico sui laghi italiani.
Politicamente  il lago d’Iseo passò sotto l’Amministrazione Italiana al termine della seconda 
Guerra d’indipendenza, ma solo dal 1891 fu istituito un regolare servizio postale affidato 
unicamente a Messaggeri Postali viaggianti sui piroscafi della “Società di Navigazione a Vapore 
del Lago d’Iseo”. E’ appunto nel 1891 che compare il primo bollo postale SERVIZIO POSTALE / 
SUL LAGO D’ISEO lineare SD usato regolarmente sulla corrispondenza presa in carico dai 
Messaggeri Postali.
Nello sviluppo della collezione ho voluto percorrere la storia della navigazione, con i vari battelli 
che hanno solcato le acque del lago, e un elenco cronologico dei bolli postali, in verità pochi 
rispetto quelli usati sugli altri laghi italiani, in dotazione ai Messaggeri Postali imbarcati sui 
piroscafi.
Il servizio postale cessò definitivamente verso il 1941, soppiantato dall’utilizzo della ferrovia 
Brescia-Iseo-Edolo.
Ho voluto poi coronare l’esposizione inserendo alcuni documenti che, pur esulando dalla 
collezione, testimoniano accenni di navigazione sui più piccoli laghi d’Orta e di Lugano, che non 
fruirono di servizio postale regolare. 
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