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Titolo Collezione: LAGO DI GARDA 3 - Sul Lago di Garda dal 1914 al periodo post-
bellico

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)
Agosto 1914: l’Europa è in guerra e, anche se momentaneamente, l’Italia resta neutrale, il 
movimento turistico che aveva caratterizzato le sponde del lago di Garda scompare 
immediatamente. Il servizio di navigazione, anche se con qualche limitazione, prosegue toccando 
pure Riva per non penalizzare gli italiani là residenti.
Ma la catastrofe si avvicina e la sera del 23 maggio 1915 giunge l’ordine telegrafico di far rientrare 
di notte, a luci spente, tutti i piroscafi nel cantiere di Peschiera, ove vengono requisiti dall’Autorità 
Militare. Il 24 maggio anche l’Italia entra in guerra contro l’Impero Austro-Ungarico ed il personale 
imbarcato viene militarizzato; alcuni piroscafi sono armati, mentre altri vengono riconsegnati 
all’Impresa che può riattivare un servizio pubblico per passeggeri limitato alla linea geografica 
Gargnano-Torri; oltre provvede la Regia Marina con imbarcazioni militari armate.
Anche il servizio postale ne risente e la corrispondenza civile trasportata via lago è ridotta e 
soggetta a censura militare, in considerazione anche del fatto che alcuni centri dell’Alto Garda 
vengono evacuati d’autorità dagli abitanti e presidiati da reparti militari.
Interessanti sono i documenti militari e la corrispondenza dei militari su cartoline in franchigia 
recanti annullamenti della R.Flottiglia sul Garda con bolli di censura del Comandante Militare.
Finalmente nel novembre 1918 l’Italia sconfigge l’Austria e le truppe italiane giungono a Riva: il 
lago di Garda è italiano nella sua completezza. Si smobilitano piroscafi e marinai e, lentamente, 
riprende la vita civile.
Dopo una iniziale gestione del Governo il servizio si riorganizza, si rammodernano i vecchi 
piroscafi e se ne varano di nuovi e più lussuosi. Anche il servizio postale riprende tramite i 
Messaggeri Postali, come nel periodo precedente la guerra e, soprattutto, riprende l’afflusso 
turistico con i benefici economici che ne conseguono.
In quest’ultima parte della collezione ho voluto riportare testimonianze della guerra, la ripresa del 
servizio civile con il notevole incremento ed ammodernamento della flotta fino alla decadenza
della convenzione postale tra Governo e Impresa di Navigazione nel 1933 a seguito 
dell’inaugurazione delle nuove strade “Gardesane”.
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