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Claudio Fossati 

 

La navigazione a vapore sul lago di Garda 
Articolo apparso su «La Sentinella Bresciana» (1886), n. 119 (1 maggio) 

 

Durante il dominio austriaco il servizio di navigazione sul Benaco era fatto esclusivamente dal 

punto di vista politico militare ed era quindi una graziosa degnazione, come allora dicevasi, se era 

concesso ai privati cittadini di valersi di quel mezzo di trasporto, come e quando piaceva alle 

autorità politico militare. Sopravvenuto il governo nazionale era lecito credere che tale servizio 

sarebbe stato innanzi tutto rivolto a vantaggio e comodità delle popolazioni lacuali e che, 

specialmente dopo l’unione della Venezia, sarebbe stato da tale concetto regolato e condotto. 

Ma le furono vane speranze. 

La navigazione sul lago è sempre andata soggetta a crisi e vicissitudini così strane e persistenti che 

nessuno dubita quasi siano avvenute a caso, ma piuttosto provocate col disegno di stancare la 

pazienza del governo e persuaderlo a sopprimere un servizio che sembrava poco gradito alle 

popolazioni pelle quali era stato istituito e che, al modo con cui era condotto, dava risultanze 

finanziariamente passive. 

Ma ora che dalle mani del Governo è passato in quelle della Società delle Ferrovie Meridionali e 

che queste hanno assunto l’obligo esplicito di dover esercitare questa navigazione è tempo anche di 

esigere che il servizio sia fatto dal punto di vista delli interessi del publico i quali sono poi in 

perfetto accordo con quelli della istessa società concessionaria. Figuratevi che da prima la linea di 

percorrenza non era giornaliera ma saltuaria, che i Comuni lacuali oltre dover assumere ad esclusiva 

loro spesa la costruzione e manutenzione dei pontili d’approdo dovevano concorrere con un 

contributo annuo alle spese di esercizio – che nessun regolamento determinava i diritti e i doveri del 

publico e dei capitani; che gli orari erano stabiliti a caso ed anche a pregiudizio evidente della 

navigazione stessa – che il servizio merci era fatto, si può dirlo, quasi per dispetto e da tutto ciò 

dedurrete se i comuni lacuali dovevano avere simpatia per un così fatto servizio e se questo poteva 

riuscire profittevole per loro e pel governo che lo pagava. 

Anche attualmente un piroscafo percorre ogni giorno la Riviera bresciana ed un altro la Veronese 

ma senza metterle in comunicazione diretta altro che una volta per settimana e in modo così 

sollecito che, ad esempio, per andare da Salò a Bardolino, Lazize o Garda, che sono lì di fronte, 

occorre maggior tempo che per andare da Salò a Milano. 

Così per andare e venire da un porto qualunque del lago a Riva è necessario impiegare parte di tre 

giorni, perché si arriva e si riparte da Riva, la maggior parte dell’anno, in tempo di notte e non si ha 

quindi tempo di evadere la più lieve bisogna in giornata. 

L’orario poi è così logico e bene inteso da comprendere nell’orario invernale i mesi di Aprile e 

Maggio i quali danno le giornate più lunghe dell’anno e nell’estivo i mesi di Ottobre e Novembre 

che danno le più corte. Coll’orario invernale si giunge nel porto dei Desenzano mentre da quella 

stazione ferroviaria è appena partito il treno per Venezia e si riparte da Desenzano per Riva senza 

attendere il treno diretto da Milano che sarebbe imminente; si giunge poi e si parte quando non si fa 

capo a Salò ed a Sermione se il lago minaccia per poco di ricordarsi del suo epiteto di Marino. 

Nella maggior parte dell’anno il piroscafo nella sua corsa ascendente tocca i porti di Maderno e 

Gargnano, Tremosine e Limone quando la notte è gia vicina od è oscuro affatto, vi getta le 

mercanzie sul lido, allo scoperto, alle intemperie, alle manomissioni e bazza a chi tocca! 
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Sebbene ora vi sia un regolamento di servizio il quale fa obbligo ai capitani di accostarsi ai pontili 

di approdo ogni qual volta una persona voglia imbarcarsi o sbarcare è più frequente il caso che i 

piroscafi si accostino per deporne o prendere colli di mercanzia, che una persona anche se donna, 

perché, capperi, i colli e le merci sono pesanti e non camminano bene né male e poi pei colli c’è 

qualche responsabilità! 

Ma v’ha di peggio! 

La Società possiede 4 battelli a vapore per la navigazione del Benaco, due dei quali stanziano 

sempre in porto per sostituire li altri due che potessero trovarsi avariali o bisognevoli di qualche 

riparazione. 

Sebbene perciò permesso di ritenere fermamente che almeno due, quelli che tengono il largo, 

dovessero sempre trovarsi in tutto punto molto più che a questa flottiglia è preposto un ispettore ben 

pagato, cui incombe sovra ogni altro il dovere di vegliare sulla buona conservazione ed attitudine 

delle machine ecc. Ma le son baje! 

La sicurezza personale di chi viaggia coi piroscafi dalle ferrovie Meridionali sul Lago di Garda è 

poco al sicuro, perché nemmeno uno dei quattro battelli, mi è stato detto e ripetuto dalli intelligenti, 

trovasi in condizioni non da poter affrontare i flutti del marino Benaco, ma nemmeno quelli del 

placido Sabino e di recente venne sospesa una delle corse della Domenica per fare qualche 

rabberciamento dei più urgenti. 

Così colli orari incerti, saltellanti, capricciosi, coi navigli mal sicuri, il viaggiatore rinunzia 

volentieri a giovarsi della navigazione, perché a lui interessa sopra tutto di arrivare e preferisce 

perciò il giro vizioso ma sicuro di Verona Roveredo per recarsi in Germania, anziché la diretta via 

del lago pericolosa ed incerta. 

Da pochi giorni si è poi introdotta un’altra novità curiosa, proibendo il carico dei bagagli e de colli 

pesanti oltre i 50 chilog. Così le granaglie, i vini, il bestiame, la carta, gli stracci, l’olio, ferro, tutte 

insomma le mercanzie che fornivano il maggior e più proficuo carico resteranno esiliate dai 

piroscafi; quali è prevedibile finiranno per servire quindi innanzi per le gite di piacere della ciurma, 

purché sia bel tempo e placido lago. 

Non è estranea causa di tutte queste irregolarità la posizione del lago, situato tra tre Province le cui 

rappresentanze credono forse di essere in dovere di curare li interessi della rispettiva loro sponda 

unicamente, senza avvedersi che il servizio procederà sempre irregolare per tutte, fino a che non 

sarà studiato e disciplinato dal punto di vista collettivo. 

In nessun accordo delle tre rappresentanze giova poi mirabilmente a coloro che hanno gusto ed 

interesse che questo ramo di servizio vada di male in peggio, i quali intanto  

Savend che quell che pias no’l fa descapit  

E che’l proverbi el dis: nutrit quod sapit  

…godess i soeu comed e fan grassa  

E non gh’ann nanca el publigh per la cassa. 

 

Toscolano, 28 aprile 1886. 
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