
Un Convegno sulla Grande Guerra nell’Alto Garda 
È in programma a Toscolano Maderno il 19 ottobre 2013 

 
Sull’onda delle iniziative già promosse in altre zone d’Italia in vista dell’anniversario dei 100 anni 
dall’inizio della Grande Guerra, anche l’Associazione Storico-Archeologica della Riviera del Garda 
intende già da quest’anno avanzare alcune proposte sull’argomento agli Enti presenti sul territorio 
altogardesano. 
 
Grazie alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, ad alcuni Comuni che ne fanno parte 
(Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano e Toscolano Maderno), a Il Sommolago di Arco, 
al MAG Museo Alto Garda, ai Comuni trentini di Riva del Garda, Nago Torbole, Arco e Ledro e a 
quello veronese di Malcesine, l’A.S.A.R. ha già pubblicato e presentato alcuni interessanti volumi 
sull’argomento: 
 
“La grande guerra nell’Alto Garda. Diario storico militare del Battaglione Vestone. 23 maggio 
1915-16 marzo 1916”, Salò-Arco 2008, pp. 255; 
“La grande guerra nell’Alto Garda. Diario storico militare del Comando del Settore del Monte 
Altissimo. 8 aprile 1917-19 agosto 1918”, Salò-Arco 2010, pp. 271; 
 “La grande guerra nell’Alto Garda. Diario storico militare del Battaglione Val Chiese. 16 maggio 
1915-30 aprile 1918”, Salò-Arco 2010, pp. 463. 
“I caduti della Grande Guerra a Toscolano Maderno”, Salò 2008, pp. 128. 
Per il 2013 il Consiglio direttivo dell’Associazione ha valutato positivamente l’organizzazione di un 
Convegno sul tema della Grande Guerra nell’Alto Garda e la successiva pubblicazione degli atti. 
 

  
 
Il Convegno si terrà a Toscolano Maderno, presso l’ex Palazzo municipale, sabato 19 ottobre 2013.  
Il programma prevede, dopo il saluto delle Autorità, i seguenti interventi, suddivisi in due sessioni, 
una al mattino dalle ore 9.30 alle 12.30, una al pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17: 
- Mauro Grazioli, “Tra tema e desio”. Il Garda trentino fra il 1914 e il 1915; 
- Antonio Foglio, L’avanzata dei bersaglieri in Valvestino; 
- Domenico Fava, Il Sottosettore IV bis di Passo Nota; 



- Mauro Zattera, Un quadrumviro ai Fortini. Le memorie di Cesare Maria De Vecchi; 
- Tiziano Bertè, L’artiglieria italiana sull’Alto Garda; 
- Marco Faraoni, La prima guerra mondiale sul Lago di Garda tra spionaggio, mine e 
sommergibili; 
- Luca Zavanella, Tracce di una guerra. Il censimento dei manufatti militari dopo cento anni. 
 
Al Convegno, presieduto da Romano Turrini, hanno concesso il patrocinio la Provincia di Brescia - 
Assessorato alla cultura, il Comune di Toscolano Maderno, la Comunità Montana Parco Alto Garda 
Bresciano, il Consorzio Lago di Garda – Lombardia, la Comunità del Garda. 
Per il 2014 si prevedono la pubblicazione degli atti e la prosecuzione del lavoro di ricerca in vista 
della pubblicazione di altri volumi; indicativamente, in base ai finanziamenti a disposizione, 
potrebbero essere: 
a) Diario storico militare del Reggimento dei Bersaglieri, che nel maggio 1915 avanzò in 
Valvestino e si portò poi in Valle di Ledro. 
b) Diario storico militare del Battaglione Ivrea. 24 maggio 1915-31 luglio 1917; 
c) Diario storico militare del Comando di Sottosettore IV bis di Passo Nota, in Comune di  
 
Tremosine, da cui dipendevano le unità schierate lungo il fronte ledrense. 
È evidente che il convegno, il lavoro di ricerca, trascrizione e studio dei documenti e la loro 
pubblicazione richiedono parecchie risorse, sia umane che finanziarie. È tuttavia un modo per far 
conoscere ad un pubblico più largo avvenimenti ormai dimenticati che hanno segnato il territorio e 
generazioni di uomini. 
 
Referente del Convegno, per ogni aspetto organizzativo, è Gianfranco Ligasacchi: tel. 0365.643435 
- cell. 339.2105474 - francoliga@alice.it 
 


