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Cos'è un libro di rifugio?
Il primato della costruzione di una struttura per alpinisti in Trentino lo detiene la SAT, che nel 1874
aprì la Capanna “Bolognini” (Val Genova), ma la prima struttura edificata in quota fu opera della
Sektion Leipzig del Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein, che nel 1878 costruì la Mandrón
Hütte (Adamello); tre anni dopo la SAT costruì il suo primo rifugio in quota alla Bocca di Brenta
(Dolomiti di Brenta): il rifugio Tosa.
Queste prime strutture assomigliavano poco alle attuali: le dimensioni erano ridotte (soprattutto per
quanto riguardava i rifugi della SAT), spesso avevano la caratteristica forma “a cubo”; non c'era un
gestore, quindi l'alpinista doveva arrangiarsi alla buona, dormendo su un semplice tavolato e
riscaldandosi con la legna che trovava. Ciò che invece non mancava mai era un grande registro sul quale
annotare nome e cognome, nazionalità, provenienza, destinazione e club di appartenenza. Questi
registri venivano controllati regolarmente dal Capitanato distrettuale austro-ungarico che provvedeva
annualmente a vidimarli, talvolta censurando qualche frase irredentista scappata di penna all'alpinista.
La raccolta di Libri firme dei rifugi conservata presso la Biblioteca della Montagna-Archivio storicoSAT è di straordinaria importanza sia per la quantità di volumi, ben 346, sia perché si possiedono gran
parte dei primi volumi, ossia, quelli sulla cui prima pagina compaiono alcune note della cerimonia
d'inaugurazione.
Il più antico risale al 1881 (rifugio Tosa) e il più recente a... ieri!
Ancora oggi il frequentatore di rifugi trova vicino all'ingresso un registro, di forma rettangolare, sul
quale annotare alcuni dati, che hanno una funzione pratica, nel senso che possono aiutare nelle ricerche
di chi disgraziatamente non rientra a casa, ma anche un importanza che va in la nel tempo, uscendo da
una mera statistica. Anche questi registri contemporanei vengono raccolti dalla Biblioteca della
Montagna-Archivio storico-SAT.
Questi preziosi documenti costituiscono una fonte di ricerca per gli storici e gli alpinisti, ma anche per
chi semplicemente vuole ricostruire la propria attività alpinistica-escursionistica, o quella dei genitori o
dei nonni... Insomma sono fili della memoria, così come i libretti di vetta, a disposizione di tutti.
La consultazione è possibile nell'orario di apertura della biblioteca.
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Libri firme rifugi
Nome rifugio, quantità posseduto, estremi cronologici
Capanna “Bolognini” al Bedole: 1 v. (1906-1914)
Capanna Marmolada [Punta Rocca]: 8 v. (1936-1964)
Rifugio Alpe Pozza "Vincenzo Lancia": 19 v. (1991-2001)
Rifugio Altissimo “Damiano Chiesa”: 1 v. (1892-1914) [il volume è stato interamente microfilmato]
Rifugio Antermóia: 7 v. (1952-1983)
Rifugio Bìndesi "Pino Prati": 1 v. (1963-1966)
Rifugio Boè: 1 v. (1953-1956)
Rifugio Cevedale "Guido Larcher": 1 v. (1953)
Rifugio Ciampedìe: 1 v. (1953-1956)
Rifugio Cima d'Asta "Ottone Brentari": 32 v. (1952-2007)
Rifugio Dodici Apostoli "F.lli Garbari": 10 v. (1908- ; 1953-2007)
Rifugio Tuckett: 1 v. (1906-1914)
Rifugio "Francis Fox Tuckett"-Rifugio "Quintino Sella": 8 v. (1932-2007)1
Rifugio "Giorgio Graffer" al Grosté: 31 v. (1957-1999; 2010-2015)
Rifugio Grosté “Antonio Stoppani”: 1 v. (1908-1914)
Rifugio Lares: 1 v. (1882-1914)
Rifugio “Mantova” Crozi Taviela (Vioz): 1 v. (1908-1914)
Rifugio Monzoni "Torquato Taramelli": 22 v. (1931-2012) + 1 v. (1904-1914)
Rifugio Paganella “Cesare Battisti”: 9 v. (1943-1957)
Rifugio Péller: 2 v. (1932-1939; 1970-1973)
Rifugio Presanella [ora bivacco “Vittorio Roberti” in Val Nardìs]: 1 v. (1886-1914)
Rifugio “Quintino Sella” alla Bocca di Tuckett: 1 v. (1906-1914)
Rifugio Roda di Vael: 23 v. (1953-1955; 1959-1985; 1990-2012)
Rifugio Rosetta "Giovanni Pedrotti": 42 v. (1889-1903; 1913; 1952-1998)
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Per il 1947 v. 5° volume del rifugio Stoppani.

Rifugio Sabbione: 1 v. (1891-1914)
Rifugio Saènt “Silvio Dorigoni”: 1 v. (1911-1914)
Rifugio Spruggio “Giovanni Tonini”: 1 v. (1972-1976)
Rifugio Stavel "Francesco Denza": 39 v. (1911-1914; 1932-1999)
Rifugio Stivo "Prospero Marchetti": 12 v. (2005-2012)
Rifugio Stoppani al Grostè: 4 v. (1933-1947)2
Rifugio Tosa: 2 v. (1881-1900; 1901-1911)
Rifugio Tosa "Tomaso Pedrotti": 1 v. (1956)
Rifugio Vaiolét: 2 v. (1955-1956)
Rifugio Val d'Amola "Giovanni Segantini": 5 v. (1953-1975)
Rifugio Val di Fumo: 1 v. (1960-1962)
Rifugio Velo della Madonna: 6 v. (1988-1993)
Rifugio “Venezia” al Cevedale: 1 v. 1908-1913
Rifugio Viòz "Mantova": 27 v. (1950-1991)
________________________________________________________________________________
Libri firme ospiti dei bivacchi e case sociali:
Bivacco Presanella "Vittorio Roberti": 1 v. (1987-1990)
Bivacco “Mario Rigatti” Latemar: 2 v. (2002-2006)
Bivacco “Renato Reali” alla Forcella Marmor: 1 v. (1995-2008)
Bivacco Vigolana alla Madonnina "G. B. Giacomelli": 2 v. (1966-1971)
Capanna Don Zio: 1 v. (1972-1975)
Centro studi glaciologici “Julius von Payer” al Mandròn: 9 v. (1994-2010)
Villaggio alpino SAT, Celado: 1 v. (1955)
________________________________________________________________________________
Fondi virtuali (ossia, si possiede solo la scansione elettronica delle pagine)
Libro firme degli ospiti Rifugio Fontana Bona (1901-1937) [contiene anche: Libro dei conti (1930) e
carte sciolte]
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Circa metà del 5° volume è occupato dalle firme degli ospiti del rifugio Tuckett.

