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RETE  DELLE  GEO STORIE  
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Ciao,  
sono una  

maschera  antigas 
italiana.  
Sono stata distribuita 

alle Forze Armate 
italiane  

a partire dal  
gennaio 1917. 

 



Come sei 
fatta? 
E a che cosa 
servi? 

Sono costituita da un facciale 
in tela  cerata con dei fori per 
gli occhi e sotto un  sistema di 
garze imbevute di soda. 

Servo a proteggere  il 
soldato che mi indossa 
dai gas tossici che 
possono risultare 
dannosi.  



Potresti 
raccontarmi 
un episodio 

che ti è 
successo?? 

Certo.  
Era una grigia mattina di dicembre del 1917, 
l’aria era fredda, io ero saldamente fissata sulla 
faccia del soldato che mi indossava. Eravamo 
nel fango della trincea... 

Soldati italiani catturati in una trincea durante la battaglia del solstizio. In piedi sulla 
trincea compare un soldato austroungarico. 



L’esercito austriaco ci stava attaccando, 
lanciandoci contro i gas.   Uscimmo dalla 
trincea .  
Il mio soldato si immerse in una nuvola di 
gas ed io mi misi in aiuto: filtravo l’aria 
satura di elementi nocivi.  
Alla fine di questo attacco, io ero in 
pessime condizioni, però ero riuscita,  
tra le poche, a proteggere  
il mio soldato. 



Perché sei 
stata 

sostituita? 

Verso la fine della guerra, gli ufficiali 
che fornivano le armi all’esercito  
bloccarono la nostra produzione 
perché eravamo poco aderenti e quindi 
di poco aiuto: infatti era sufficiente 
una piccola fessura per far respirare i 
gas tossici ai nostri soldati.  
Venimmo sostituite tra il 1917 e il 1918 
dal respiratore inglese. 



Come sei 
giunta al 
museo? 

Sono stata ritrovata sulle 
rive del Piave e da lì sono 
giunta al Museo Storico 

della Grande Guerra ‘15-’18 
di Maserada sul Piave. 



E stato davvero un 
piacere 

intervistarla. 
 La ringraziamo per 
la sua disponibilità 

Di niente, è stato un 
vero onore rispondere 
alle vostre domande. 



Anna 

Lorenzon 
& 
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