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

Nome e Cognome: ADOLFO BIGNARDI

Titolo Collezione: LAGO DI GARDA 1 - Navigazione e Servizio Postale dall'Impero 
Austriaco al Regno d'Italia (1800-1890)

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 di Garda è il più esteso per superficie tra i laghi italiani, sempre di origine glaciale, è posto 
tra Lombardia, Veneto e Trentino. Come tutti i laghi sub-alpini italiani presenta una parte 
meridionale con sponde basse che, risalendo verso nord, diventano sempre più ripide e rocciose, 
il che ostacolò le comunicazioni via terra tra sud e nord. Il crescente sviluppo industriale nel primo 
ventennio dell’ottocento ho reso necessario istituire un trasporto più rapido per via lacuale.
L’Amministrazione Austriaca, che aveva pieno dominio sul lago, agevolò le prime iniziative private 
per ottenere un servizio di navigazione tra Riva e Desenzano o Peschiera.
Dopo la prima guerra d’indipendenza del 1848-49 l’esercizio della navigazione venne assunto 
direttamente dall’Imperial Regia Marina Austro-Ungarica e, tra l’altro, attivò un regolare servizio di 
trasporto della corrispondenza a bordo dei piroscafi. Compaiono i bolli Imp. Reg. Vapori e RIVA 
VAPORE come annullatori della corrispondenza trasportata a bordo dei piroscafi.
E’ stato di mio grande interesse raccogliere e documentare il periodo tra il 1848 e il 1866 per 
presentare una dettagliata collezione di documenti trasportati dai battelli austriaci con 
corrispondenza affrancata recante i succitati annulli a partire dalla lettera del 18 agosto 1850
(prima affrancatura a me nota recante un francobollo con annullo Imp. Reg. Vapori). Ho voluto 
raccogliere corrispondenza in partenza o in arrivo dai vari scali con corse ascendenti e 
discendenti, affrancature di Lombardo Veneto o d’Austria, affrancature multiple o miste, annulli su 
marche da bollo fiscali. Particolare interesse storico ha la lettera del 19 ottobre 1859 da 
Toscolano, ancora occupata dalle truppe austriache, diretta a Riva imbarcata sull’ultima corsa che 
fece il piroscafo austriaco prima dell’abbandono definitivo da parte della guarnigione austriaca del 
suolo lombardo il 23 ottobre. 
Dopo l’armistizio di Villafranca la sponda lombarda passò sotto il controllo sardo-italiano; il 

regolare servizio postale sui piroscafi austriaci continuò tra le località venete e trentine (fino al 
1866) mentre cessò completamente per le località sotto amministrazione italiana. Vennero infatti 
aperti uffici di posta civile in ogni centro abitato sulla sponda bresciana, con probabile trasporto 
via lago della corrispondenza, ma non vi sono testimonianze dell’attivazione di servizi a bordo. Vi 
sono solo alcune rarissime corrispondenze con affrancature d’Italia annullate con bolli 
amministrativi dei battelli Benaco o Sermione; a tal proposito è da notare la lettera, invero assai 
mal conservata, affrancata con un francobollo provvisorio da 20c, su 15c. annullato dal bollo 
lineare Piroscafo BENACO.
Dal 1866, cessazione della navigazione austriaca sul lago di Garda, al 1890 non vi fu più alcun 
servizio postale ufficiale imbarcato sui piroscafi in navigazione sul Lago di Garda.
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