BIBLIOTECA DELLA MONTAGNA-SAT
&
COMMISSIONE STORICO-CULTURALE E BIBLIOTECA-SAT

- Attività 2019 -

Per me,
amici della SAT,
questa biblioteca
messa a disposizione
dei soci e di ogni cittadino
è il rifugio più bello e duraturo
che avete costruito.
Mario Rigoni Stern, dicembre 1999
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Le attività contraddistinte da questo simbolo * sono state organizzate e svolte nell’ambito del Laboratorio
alpino e delle Dolomiti bene UNESCO, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento-Assessorato
alle infrastrutture, Trento Film Festival, Fondazione Dolomiti UNESCO, TSM-STEP e MUSE-Museo delle
scienze in Trento.

Relazione a cura del bibliotecario Riccardo Decarli
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Commissione storico-culturale e biblioteca SAT
Presidente:
Armando Tomasi
Vicepresidente:
Paolo Tomasi
Membri:
Ezio Amistadi
Carlo Ancona
Piero Andreaus
Leonardo Bizzaro
Paolo Manicor
Daniela Pera
Alessandro Salvadori
Rodolfo Taiani
Bruno Zanon
Moris Zenari
Referente presso il Consiglio Centrale SAT:
Marco Gramola
Bibliotecario:
Riccardo Decarli

La Commissione storico-culturale e biblioteca si è riunita 10 volte: 24 gennaio, 5 febbraio, 20 marzo, 9
aprile, 7 maggio, 11 giugno, 6 agosto, 10 settembre, 21 ottobre e 20 novembre.

3

1. ESPOSIZIONI TEMPORANEE
1.1 - 18 dicembre 2018-22 marzo 2019, esposizione temporanea, presso l’Atrio della Casa della SAT e la
Biblioteca della Montagna-SAT, dal lunedì al venerdì, ore 9-13 e 14-18: “La Biblioteca generale di
Giovanni Pedrotti: un’importante collezione di libri appartenuta ad un protagonista dello sviluppo
turistico in Dolomiti”, a cura di Daniela Pera, in collaborazione con Maria Carla Failo (cura grafica e
impaginazione);*
1.2 - 10 aprile-2 giugno, esposizione temporanea, presso l’Atrio della Casa della SAT, dal lunedì al venerdì,
ore 9-13 e 14-18: “SenSAT: le nuove generazioni in un Trentino che evolve”, in collaborazione con
Fondazione FBK, Commissione Scuola della SAT, Scuole medie superiori del Trentino e Trento Film
Festival; a cura di Pierluigi Belluti;
1.3 - 8 luglio-30 agosto, esposizione temporanea, presso lo Spazio Alpino SAT, dal lunedì al venerdì, ore 1418: “Dolomiti di carta: i libri delle Dolomiti”, a cura di Riccardo Decarli (Biblioteca della MontagnaSAT); evento nell’ambito del Decennale Dolomiti UNESCO (240 presenze);*
1.4 - 23-26 settembre, esposizione temporanea, nel cavedio della Casa della SAT, dal lunedì al giovedì, ore
9-13 e 14-18: “La Biblioteca generale di Giovanni Pedrotti: un’importante collezione di libri
appartenuta ad un protagonista dello sviluppo turistico in Dolomiti”, a cura di Daniela Pera. Esposizione
riproposta in occasione del convegno: “I parchi naturali del Trentino: un secolo di storia”;*
1.5 - 24 settembre-1 ottobre, esposizione temporanea nell’Atrio della Casa della SAT, dal lunedì al venerdì,
ore 9-13 e 14.30-18 (chiuso venerdì pomeriggio): “Il manifesto turistico in Trentino: la promozione
grafica della provincia attraverso i manifesti: 1859-1990”, in collaborazione con Fondazione Museo
Storico del Trentino;*
1.6 - 7 ottobre-15 novembre, esposizione temporanea nell’Atrio della Casa della SAT, dal lunedì al venerdì,
ore 9-13 e 14.30-18 (chiuso venerdì pomeriggio): “Fabio Stedile… passi dell’anima oltre le vette”, a cura
di Erica Valenti, in collaborazione con Maria Carla Failo (cura grafica e impaginazione).

N.B.: il conteggio dei visitatori è possibile solo quando le esposizioni sono allestite all’interno dello Spazio
Alpino, con personale di sorveglianza. Rimangono pertanto escluse tutte le presenze alle mostre allestite
nell’atrio, che si stimano in oltre 3.500.
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2. PROIEZIONE FILM E DOCUMENTARI
2.1 - 29 aprile, ore 18, presso lo Spazio Alpino SAT, proiezione del film: “In montagna sarò tua”, di Irving
Cummings (USA, 1942, 92’), in collaborazione con Trento Film Festival (10 presenze);
2.2 - 30 aprile, ore 18, presso lo Spazio Alpino SAT, proiezione del film: “What happened on Pam
Island”, di Eliza Kubarska (Polonia, 2010, 63’), in collaborazione con Trento Film Festival (12 presenze);
2.3 - 25 settembre, ore 15, presso lo Spazio Alpino SAT, proiezione del documentario: “L’occhio borghese:
il Trentino alla vigilia della Grande Guerra nella fotografia di Giovanni Pedrotti”, di Luciano
Happacher e Michele Moser; nell’ambito del convegno: “I parchi naturali del Trentino: un secolo di storia”
(60 presenze);
2.4 - 16 ottobre, ore 17, presso lo Spazio Alpino SAT, proiezione del documentario: “Per sempre Fabio”, di
Mario Tonina e Alessandro Gadotti; nell’ambito dell’incontro: “Fabio Stedile, un archivio, una mostra” (90
presenze).

3. PRESENTAZIONE LIBRI
3.1 - 15 marzo, ore 18.30, presentazione libro, presso Spazio Alpino SAT: “Senza mai arrivare in cima:
viaggio in Himalaya”, di Paolo Cognetti, con l’autore e Palma Baldo (100 presenze);
3.2 - 29 aprile, ore 11, presentazione libro, presso Spazio Alpino SAT: “Immagini per non dimenticare” di
Erwin Filippi Gilli, in collaborazione con Trento Film Festival, presentazione di Franco Andreoni (30
presenze);
3.3 - 19 settembre, ore 17.30, presentazione libro, presso lo Spazio Alpino SAT: “Flora del Trentino”,
presentato da Alessio Bertolli (20 presenze);
3.4 - 11 ottobre, ore 16.30, presentazione libro, presso lo Spazio Alpino SAT: “Nella terra delle Dolomiti”,
presentato da dott.ssa Van Gorkum (addetta culturale ambasciata d’Olanda in Italia), Francesca Pedrini
(Associazione culturale Madruzzo.500), Maurizio Casagrande e Riccardo Decarli (15 presenze);*
3.5 - 30 ottobre, ore 17, presentazione del libro, presso lo Spazio Alpino SAT: “La grande strada delle
Dolomiti”, di Karl Felix Wolff, presentato da Anna Facchini, Fabio Chiocchetti, Bruno Zanon e Riccardo
Decarli (25 presenze);*
3.6 - 5 dicembre, ore 17.30, presentazione del libro, presso lo Spazio Alpino SAT: “I paesaggi delle Alpi”,
di Annibale Salsa, presentato da Alberto Faustini (60 presenze).*

5

4. CONFERENZE
4.1 - 25 gennaio, ore 17.30, presso lo Spazio Alpino SAT: “La Biblioteca generale di Giovanni Pedrotti”,
relazioni di Riccardo Decarli, Armando Tomasi e Daniela Pera, a seguire visita guidata in biblioteca (20
presenze);*
4.2 - 29 aprile, ore 17, presso lo Spazio Alpino SAT: “Montagna a luci rosse: conversazione filosofica”,
con Alberto Conci e Anna Facchini, in collaborazione con Trento Film Festival (60 presenze);
4.3 - 20 agosto, ore 17.30, presso la Sala della cultura-Centro Rainalter di Madonna di Campiglio: “La
sostenibilità come atteggiamento mentale: il caso delle Dolomiti trentine”, con Annibale Salsa, Anna
Facchini, Elena B. Beltrami e Paola Carini (70 presenze); evento nell’ambito del Decennale Dolomiti
UNESCO; *
4.4 - 11 ottobre, ore 17.30, presso lo Spazio Alpino SAT: “La sostenibilità come atteggiamento mentale: il
caso delle Dolomiti trentine”, con Annibale Salsa, Paola Carini, Elena B. Beltrami e Armando Tomasi (60
presenze); evento nell’ambito del Decennale Dolomiti UNESCO; *
4.5 - 16 ottobre, ore 17, presso lo Spazio Alpino SAT: “Fabio Stedile, un archivio, una mostra”, con
Armando Tomasi, Erica Valenti, Alberto Stedile, Egidio Bonapace, Maurizio Giarolli, Marco Furlani e altri
alpinisti. Incontro pubblico nell’ambito dell’esposizione temporanea “Fabio Stedile… passi dell’anima oltre
le vette” (90 presenze);
4.6 - 22 novembre, ore 14.15-18, presso la Casa della SAT e Palazzo Trentini: “Un vicolo, due palazzi”,
inaugurazione restaurata facciata della Casa della SAT e visita a Palazzo Trentini e Casa della SAT, in
collaborazione con il Consiglio provinciale, conferenza di Ezio Chini, Riccardo Decarli, con interventi di
Walter Kaswalder, Anna Facchini, Alessandro Andreatta, Franco Marzatico, Carlo Vadagnini, Giorgia
Gentilini, Alessandro Pasetti Medin, Maria Luisa Brioli, FAI Scuola e Coro della SAT (425 presenze);
4.7 - 3 dicembre, ore 17, presso lo Spazio Alpino SAT: “Il geologo quale promotore del turismo”, con
Lorenzo Cadrobbi e Mauro Zambotto, in collaborazione con SIGEA-Società italiana di geologia ambientale
(15 presenze).
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5. LABORATORI
5.1 - 11 gennaio, ore 15, presso la Biblioteca della Montagna-SAT, laboratorio con Scuola media Winkler di
Trento, classe 3 a, a cura di Riccardo Decarli (10 presenze);
5.2 - 18 gennaio, ore 15, presso la Biblioteca della Montagna-SAT, laboratorio con Scuola media Winkler di
Trento, classe 2 a, a cura di Riccardo Decarli (11 presenze);
5.3 - 29 gennaio, ore 15, presso La Biblioteca della Montagna-SAT e lo Spazio Alpino SAT, laboratorio per
guide turistiche della città di Trento, a cura di Riccardo Decarli, in collaborazione con Paola Carini (5
presenze);
5.4 - 29 marzo, ore 8.30, presso la Biblioteca della Montagna-SAT, laboratorio con Scuola elementare
Arcivescovile, classe 2a, a cura di Riccardo Decarli, in collaborazione con Paola Carini (16 presenze);
5.5 - 5 aprile, ore 8.30, presso la Biblioteca della Montagna-SAT, laboratorio con Scuola elementare
Arcivescovile, classe 2a, a cura di Riccardo Decarli, in collaborazione con Paola Carini (15 presenze);
5.6 - 15 aprile, ore 10.30, presso la Biblioteca della Montagna-SAT, laboratorio con Scuola elementare
Arcivescovile, classe 1a, a cura di Riccardo Decarli, Claudio Colpo e Maria Carla Failo (19 presenze);
5.7 - 13 maggio, ore 10.30, presso la Biblioteca della Montagna-SAT, laboratorio con Scuola elementare di
Strigno, classe 4a, a cura di Riccardo Decarli, in collaborazione con Paola Carini (19 presenze);
5.8 - 24 luglio, ore 10-12, presso lo Spazio Alpino SAT, laboratorio: “Misteri, avventure e magiche
creature: la Valle di Fassa tra fantasia e realtà”, con Alberta Rossi, Marinella Migliori e il gruppo
musicale 3D Family Project (30 presenze); evento nell’ambito del Decennale Dolomiti UNESCO;*
5.9 - 21 agosto, ore 10-12, presso lo Spazio Alpino SAT, laboratorio: “Misteri, avventure e magiche
creature: la Valle di Fassa tra fantasia e realtà”, con Alberta Rossi, Marinella Migliori e il gruppo
musicale 3D Family Project (15 presenze); evento nell’ambito del Decennale Dolomiti UNESCO;*
5.10 - 3 dicembre, ore 14.30, presso la Biblioteca della Montagna-SAT, laboratorio con Scuola elementare
Schmid di Trento, classe 4a, a cura di Riccardo Decarli (20 presenze).
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6. CONVEGNI
6.1 - 2, 3 e 4 maggio, presso lo Spazio Alpino SAT: “La montagna nell’antichità”, a cura
dell’Associazione italiana di cultura classica, in collaborazione con Heidelberg Akademie der
Wissenschaften e Trento Film Festival. Per l’occasione la Biblioteca della Montagna-SAT ha allestito tre
vetrine con esposti libri sul tema (200 presenze);
6.2 - 4 maggio, ore 9-16, presso la Sala conferenze “A. Pedrotti” della Sezione SAT di Trento: BiblioCAI, in
collaborazione con la Biblioteca Nazionale del CAI di Torino e il Trento Film Festival (50 presenze);
6.3 - 25 settembre, ore 15-18, presso lo Spazio Alpino SAT: “I parchi naturali del Trentino: un secolo di
storia”, in collaborazione con Parco Naturale Adamello-Brenta e Parco Naturale Paneveggio-Pale di San
Martino. Interventi istituzionali di: Anna Facchini e Mario Tonina; relazioni di: Franco Pedrotti, Claudio
Ambrosi, Liliana Zambotti. Tavola rotonda con: Andrea Mustoni, Piergiovanni Partel, Vittorio Ducoli,
Cristiano Trotter, Anna Facchini, Joseph Masè, Silvio Grisotto, Romano Stanchina. A seguire: visita guidata
alla Biblioteca della Montagna-SAT con il bibliotecario Riccardo Decarli. Per l’occasione la Biblioteca della
Montagna-SAT ha allestito tre vetrine con esposti libri sul tema (60 presenze);
6.4 - 28 settembre, ore 9-13, presso lo Spazio Alpino SAT: “Comunicare la montagna: storia, prospettive,
problematiche”. Interventi istituzionali di Anna Facchini, coordinamento di Ezio Amistadi, moderazione di
Paolo Mantovan e Elena B. Beltrami; relazioni di: Francesco Tomatis, Umberto Martini, Andrea Leonardi,
Patrizia Battilani, Lorenzo Delladio e Maurizio Rossini (65 presenze); evento nell’ambito del Decennale
Dolomiti UNESCO. Per l’occasione la Biblioteca della Montagna-SAT ha allestito tre vetrine con esposte
rare brochure turistiche;*
6.5 - 26 ottobre, ore 9-13, presso Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto: “Storie di alta quota:
giornata di studio: esperienze e pratiche di salvaguardia e valorizzazione delle testimonianze della
Grande Guerra”, in collaborazione con Soprintendenza Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento,
Museo Storico Italiano della Guerra, Fondazione Museo Storico del Trentino, MUSE. Interventi istituzionali
di: Mirko Bisesti, Alberto Miorandi, Anna Facchini, Franco Marzatico; relazioni di: Camillo Zadra, Christian
Casarotto, Antonino Torrisi, Marco Gramola, Pietro Dalprà, Franco Nicolis, Sergio Chini, Cristina Dal Rì,
Katia Brida, Antonella Conte; tavola rotonda con: Giuseppe Ferrandi, Sergio Bettotti, Anna Facchini,
Francesco Frizzera, Lorenzo Iachelini e Franco Nicolis (70 presenze).

7. CATALOGAZIONE E PATRIMONIO
7.1 - Catalogazione in CBT
Sono stati catalogati 278 nuovi documenti, giungendo ad un numero complessivo di documenti presenti in
CBT pari a 32.097.
7.2 - Inventariazione
Nel corso dell’anno sono stati ingressati 1.116 documenti; in tal modo oggi il patrimonio ammonta a: 59.553
documenti.
7.3 - Archivio dei possessori
Nel corso dell’anno il bibliotecario ha partecipato a 6 corsi di formazione, svolti in altrettanti giorni,
funzionali al progetto Archivio dei possessori, promosso dall’Ufficio Beni Archivistici, Librari e Archivio
Provinciale della Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione
con la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia.
Sempre nell’ambito dello stesso progetto, ha inoltre partecipato ad un corso di formazione di due giorni, con
verifiche e prove inserimento dati.
Sono stati inserite 8 schede relative ai possessori.
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8. COLLABORAZIONI VARIE
8.1 - 11 e 18 marzo, 1° aprile: registrazioni radiofoniche del programma “Rifugiarsi in Trentino”, di Silvia
Gadotti, sui rifugi alpini, ha partecipato il bibliotecario Riccardo Decarli;
8.2 - 30 aprile, ore 18.30, incontro tra alpinisti e documentaristi, presso la Biblioteca della Montagna-SAT e
visita alla biblioteca, con Sergio Rocca e il bibliotecario Riccardo Decarli (60 presenze);
8.3 - 3 maggio, ore 9, presso la Sala conferenze CARITRO: “La montagna tra immaginario e realtà:
percorsi letterari e linguaggi cinematografici, confini geografici e culturali”, conferenza organizzata dal
GISM-Gruppo Italiano Scrittori di Montagna e Trento Film Festival; relazioni di Dante Colli, Francesco
Ghia, il bibliotecario Riccardo Decarli, Fabio Chiocchetti e Alessandro Anderloni (40 presenze);
8.4 - 31 maggio, ore 20.30, presso il Palazzo Assessorile di Cles: “La montagna di Eugenio Dallafior”.
Partecipazione con relazione di Anna Facchini, Mauro Grazioli e il bibliotecario Riccardo Decarli (35
presenze);
8.5 - 12 giugno, ore 20.30, presso il Polo culturale di Vermiglio: “Freshfield e la prima ascensione
alpinistica della Presanella”, nel’ambito della manifestazione: “Destinazione Val di Sole”, curata dal
Centro Studi per la Val di Sole, relazione del bibliotecario Riccardo Decarli con Fabrizio Torchio (80
presenze);
8.6 - 22 giugno, ore 15-17, presso Palazzo Eccheli Baisi a Brentonico: “Natura e cultura nei
riconoscimenti UNESCO: scienza e storia a confronto, 2° edizione Convegno Monte Baldo”, convegno
organizzato da Provincia autonoma di Trento, Comune di Brentonico e TSM-STEP. Partecipazione con
relazione del bibliotecario i Riccardo Decarli “I viaggi di Monte Baldo” (40 presenze);
8.7 - 5 luglio, ore 20.30, a Malè: “I congressi della SAT in Valle di Sole”, relazione del bibliotecario
Riccardo Decarli nell’ambito dell’incontro dedicato ai 120 anni del rifugio Denza (40 presenze);
8.8 - 27 agosto, ore 20.30, a Molveno: “La prima ascensione sul Campanile Basso nel 1899”, relazione del
bibliotecario Riccardo Decarli nell’ambito del concerto del Coro Campanil Bas (420 presenze);
8.9 - 23 settembre, ore 11, presso Gallerie di Piedicastello, intervista al bibliotecario Riccardo Decarli,
realizzata da Michele Toss, nell’ambito dell’esposizione temporanea curata dalla Fondazione Museo Storico
del Trentino “Usavamo la cinepresa: storie in formato ridotto”;
8.10 - Sono proseguite le collaborazioni con alcuni periodici, in particolare:
- il bibliotecario Riccardo Decarli, in collaborazione con Leonardo Bizzaro, ha scritto 11 articoli (da gennaio
a novembre) per la rubrica “Il collezionista”, pubblicata sul periodico del Club Alpino Italiano “Montagne
360°”;
- R. Decarli ha pubblicato sul “Bollettino SAT” 1-2/2019 un “Ricordo di Vitty Frismon” (pp. 34), un ricordo
di “Rita Simoni Tomasi” (pp. 67) e 18 recensioni di libri (pp. 68-72);
- R. Decarli ha pubblicato sul periodico del Museo storico “Altrestorie” (N. 54) l’articolo: “Sat, Susat e
Sosat : l'associazionismo alpinistico in Trentino” (pp. 25-28);
- R. Decarli ha pubblicato su “Strenna Trentina” l’articolo “Un lungo dopoguerra” (in corso di
pubblicazione).
8.11 - il bibliotecario Riccardo Decarli ha realizzato una selezione di testi per un’antologia intitolata
“Parlano le Dolomiti” che è in fase di stampa a cura della Provincia autonoma di Trento, nell’ambito delle
iniziative del Decennale Dolomiti UNESCO;*
8.12 - il bibliotecario Riccardo Decarli ha scritto l’introduzione intitolata: “Gli olandesi in Dolomiti, quando
l’alpinismo era ancora un gioco” (pp. 13-27) al libro: “Nella terra delle Dolomiti: due olandesi tra i monti
di corallo: 1884-1887”, Falcade (BL), Nuovi Sentieri, 2019; *
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8.13 - il bibliotecario Riccardo Decarli ha collaborato alla revisione dei testi del libro: “La grande strada
delle Dolomiti”, di Karl Felix Wolff, Falcade (BL), Nuovi Sentieri, 2019; *
8.14 - il bibliotecario Riccardo Decarli ha partecipato, giovedì 28 novembre, alle ore 17, presso l’Archivio
Provinciale (via Maestri del Lavoro, 24/III piano, a Trento), all’incontro: “Possessori 2.0: prime esperienze
di rilevamento delle provenienze librarie trentine”, con Laura Bragagna, Riccardo Decarli, Italo
Franceschini, Mauro Hausberger, Mariarosa Mariech e Giulia Mori. Organizza la Soprintendenza per i beni
culturali del Trentino;
8.15 - Sabato 30 novembre, ad Arco, convegno: “SAT e CAI: 1919-2019”; il convegno è sostenuto da
Mediocredito e dalla Sezione SAT di Trento.

9. CONCLUSIONI E FRUIZIONE
Nel corso del 2019 sono state curate 5 esposizioni temporanee (2 delle quali nell’ambito del Laboratorio
alpino e delle Dolomiti bene UNESCO).
Sono stati proiettati 4 film, con 172 spettatori complessivi.
Sono stati presentati 6 libri, con la partecipazione di 250 persone.
Le conferenze sono state 7 e vi hanno assistito 740 spettatori.
Sono stati organizzati 10 laboratori, prevalentemente per le scuole (2 dei quali nell’ambito del Laboratorio
alpino e delle Dolomiti bene UNESCO), con la partecipazione di 160 persone.
Sono stati organizzati, in collaborazione o in modo indipendente, 6 convegni, che hanno visto la
partecipazione di 461 spettatori.
Inoltre c’è stata la partecipazione a 15 iniziative di vario genere, che hanno visto la partecipazione di 715
persone.
In totale 2.498 persone hanno partecipato alle 38 attività straordinarie promosse dalla biblioteca e alle 15
attività organizzate da terzi alle quali la biblioteca ha partecipato.
Tutte le iniziative sono state promosse dalla biblioteca realizzando locandine, inserendo sul sito web della
SAT e su quello di Trentinocultura.

Nel corso del 2019: la biblioteca è rimasta aperta 249 giorni, 2.905 utenti hanno usufruito della biblioteca,
sono stati erogati 196 prestiti di libri a domicilio, ci sono state 3.288 richieste a distanza (628 telefoniche e
2.883 tramite posta elettronica) e 2.207 utenti hanno visitato le mostre, assistito a proiezioni, laboratori ecc.
Va sottolineato che per 5 esposizioni temporanee non è stato possibile calcolare l’affluenza; una stima
approssimativa - sulla base dell’esperienza pregressa - di 3.500 visitatori è piuttosto verosimile.
In totale 11.900 utenti hanno usufruito dei servizi proposti dalla biblioteca.
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