BIBLIOTECA DELLA MONTAGNA-SAT
2014
ATTIVITÀ ORDINARIA

CATALOGAZIONE E INVENTARIAZIONE
Nel corso del 2014 è proseguita la catalogazione e inventariazione del patrimonio bibliografico, in
particolare è stata data la priorità alla catalogazione nel Catalogo Bibliografico Trentino dei
documenti conservati nel Fondo Dolomiti UNESCO. Parallelamente vengono aggiornati i cataloghi
di: cartografia, videocassette e dvd, discografia, manifesti, calendari e Non book material.
NUOVE ACQUISIZIONI
Il maggiore impegno è andato nella individuazione e selezione di documenti per incrementare il
Fondo Dolomiti UNESCO, in particolare si segnala l’acquisto della rara e fondamentale opera:
Fuchs Wilhelm - Die Venetianer Alpen: ein Beitrag zur Kenntnis der Hochgebirge, Wien,
Rohmann, 1844
Altrettanto importante l’acquisizione della serie:
Istituto Geografico Militare Italiano – 93 Tavolette 1:25.000 (serie completa Alto Adige)
Alcune ricerche in rete hanno fruttato, con un minimo esborso, le copie digitali di tutti i documenti
scritti da Giuseppe Marzari Pencati, conservati presso la Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza.
Si tratta di rari documenti, fondamentali per la storia geologica delle Dolomiti, che furono la base
per tutti i successivi studi scientifici e contribuirono a diffondere il nome di queste montagne in
tutta Europa.
DEPOSITO LEGALE
Come di consueto la biblioteca cura la raccolta e l’organizzazione delle edizioni SAT per il
“Deposito legale” (L. 106/2004) presso la Biblioteca nazionale di Firenze, quella di Roma e la
Biblioteca comunale di Trento.
BIBLIOCAI
In collaborazione con Biblioteca nazionale CAI di Torino e Trento Film Festival la biblioteca
organizza annualmente, a partire dall’anno 2000, il convegno BiblioCAI: come di consuetudine, dal
2000 ad oggi, la biblioteca ha collaborato all’organizzazione del convegno nazionale BiblioCAI (3
maggio 2014, presso la SAT), al quale hanno partecipato una trentina di biblioteche del Club
Alpino Italiano.
PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO PER BIBLIOTECARI E CATALOGATORI
Il bibliotecario ha partecipato al corso per la “Carta delle collezioni” (16 aprile e 3 giugno); al corso
“Resource Description and Access” (16-17-18 settembre); ai corsi per la redazione della “Carta dei
servizi” (7 novembre) e al corso “OCLC” (18 novembre).
COLLABORAZIONE CON BOLLETTINO SAT
Come avviene ormai da diversi anni la biblioteca cura la pagina delle recensioni sul “Bollettino
SAT”, in tal modo autori ed editori spediscono gratuitamente i loro libri, che vanno ad incrementare
il patrimonio della biblioteca.
COLLABORAZIONE CON MONTAGNE 360°
Realizzazione, in collaborazione con Leonardo Bizzaro, di una rubrica fissa a cadenza mensile su
“Montagne 360°”, la rivista ufficiale del Club Alpino Italiano, edita in 188mila esemplari, spedita ai
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soci e in vendita anche presso tabaccai e giornalai. La rubrica, intitolata “Il collezionista”, è stata
inaugurata nel novembre del 2013 e ha l’obiettivo di far conoscere ad un ampio pubblico le
collezioni della Biblioteca della Montagna-SAT attraverso articoli a cadenza mensile. La redazione
del periodico ha ricevuto numerose attestazioni di gradimento per la nuova iniziativa.
COLLABORAZIONE CON IL PERIODICO TRIMESTRALE “EL FILÒ”
Pubblicato negli Stati Uniti a favore dei trentini - e loro discendenti - ivi residenti, “El Filò” ospita
articoli monografici sui principali gruppi montuosi trentini, che danno l’occasione per far conoscere
la biblioteca anche oltre Oceano.
COLLABORAZIONE CON TRENTO FILM FESTIVAL
Oltre ad altre iniziative straordinarie, la biblioteca cura l’inserimento-iscrizione delle edizioni SAT
per Montagnalibri e l’allestimento della vetrina delle edizioni SAT a Montagnalibri.
SITO INTERNET
Nel corso dell’anno sono state curate le pagine web della biblioteca e dell’archivio, introducendo
numerose informazioni storiche, sui servizi erogati, immagini ecc. Quando si rende utile vengono
inserite le news direttamente sulla home page del sito.
FACEBOOK
Nel corso del 2012 è stato realizzato un profilo Facebook della Biblioteca della Montagna-SAT;
alla fine del 2014 il numero degli “amici” della biblioteca è di 3.315. Il profilo Facebook sta
risultando un buon mezzo di promozione della biblioteca e della sua attività.
ARCHIVIO STORICO SAT
Nel corso del 2014 l’Archivio è stato frequentemente consultato e numerose sono state le richieste
di duplicazione di immagini e documenti. Nel corso del 2014 si è concluso il lavoro di
catalogazione di un primo lotto di immagini (3.218) del fondo fotografico storico, reso possibile da
un finanziamento della CARITRO e realizzato dalla dott.ssa Daniela Pera. Per dare visibilità a
questa iniziativa nell’autunno-inverno del 2014 è stata allestita una esposizione fotografica.
Importanti donazioni sono avvenute nel corso dell’anno:
- la famiglia Stedile ha donato circa 9.000 immagini scattate da Fabio Stedile, alpinista e
guida alpina, scomparso nel 1994 sul Cerro Torre;
- Piergiorgio Pedrotti ha donato una preziosa macchina fotografica d’inizio Novecento,
appartenuta ad un socio della SAT;
Di queste e altre donazioni è stata data puntuale segnalazione sul “Bollettino SAT”.
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ATTIVITÀ STRAORDINARIA

MOSTRE TEMPORANEE
“Kenya a modo mio”, mostra fotografica a cura di Delfo Bayr, Trento, Casa della SAT, in aprile.
“1864-2014: Centocinquanta, la nascita dell’alpinismo in Trentino”, a cura di Marco Benedetti,
Roberto Bombarda, Riccardo Decarli e Fabrizio Torchio. La mostra, con catalogo, è stata realizzata
in collaborazione tra Biblioteca della Montagna-SAT, Trento Film Festival e Fondazione
Accademia della Montagna del Trentino; nel corso dell’anno è stata esposta in 13 diverse sedi:
- Inaugurazione: Trento, Casa della SAT, dal 24/04 al 23/05, circa 1500 visitatori;
successive sedi espositive:
- San Lorenzo in Banale, Casa del Parco naturale Adamello-Brenta, dal 15/06 al 29/06, in
collaborazione con Sezione SAT di San Lorenzo in Banale;
- Vigo di Fassa, Scuola “G. B. Massar”, dal 1/07 al 15/07, in collaborazione con Ufficio turistico
Vigo di Fassa;
- Carisolo, Casa del Geoparco, dal 19/07 al 30/07, in collaborazione con Fondazione “Maria
Pernici” Antica Vetreria, APT Madonna di Campiglio, Pro Loco Carisolo, Comune di Carisolo e
Parco naturale Adamello-Brenta;
- Fiera di Primiero, Palazzo delle Miniere, dal 4/08 al 17/08, in collaborazione con Comune di Fiera
di Primiero, Biblioteca Intercomunale del Primiero, Sezione SAT Primiero;
- Molveno, Scuola elementare, dal 19/08 al 2/09, in collaborazione con APT Paganella-Brenta e
Sezione SAT di Molveno;
- Fiavè, Palestra comunale, dal 6/09 al 12/09, in collaborazione con Sezione SAT di Fiavè, in
occasione del Raduno regionale di alpinismo giovanile CAI-SAT;
- Mori, Auditorium comunale, dal 14/09 al 26/09, in collaborazione con Sezione SAT di Mori;
- Spiazzo Rendena, Palestra comunale, dal 1/10 al 19/10, in collaborazione con Sezione SAT Carè
Alto, in occasione del 120° Congresso della SAT;
- Mattarello, dal 22/10 al 2/11, in collaborazione con Sezione SAT di Mattarello;
- Vezzano, Teatro, dal 7/11 al 28/11, in collaborazione con Sezione SAT di Vezzano, in occasione
della manifestazione “Mese Montagna”;
- Lavis, Palazzo de Maffei, dal 22/11 al 8/12, in collaborazione con Gruppo Speleologico SAT
Lavis;
- Predazzo, presso Museo geologico delle Dolomiti, dal 16 dicembre a tutto febbraio.
“1934-2014: ottant’anni che son quassù: foto, storie, memorie e personaggi della Madonnina
della Vigolana”, a cura di Augusto Rossetto, Trento, Casa della SAT, settembre.
“Alt(r)i scatti: parole in quota”, a cura dell’associazione TassoBarbasso, Trento, Casa della SAT,
5-17 ottobre.
“Emozioni dietro l’obiettivo”, a cura di Enrico Grotto, Trento, Casa della SAT, novembredicembre.
“L’archivio fotografico della SAT: 80mila immagini per raccontare la montagna”, a cura di
Daniela Pera e Biblioteca della Montagna-SAT, Trento, Casa della SAT, 12 dicembre-25 gennaio
2015.
CARTA DELLE COLLEZIONI
Come richiesto dal Servizio attività culturali PAT (lettere del 27/03/14 e 18/04/14), Il bibliotecario
ha partecipato ai vari incontri formativi organizzati dall’Ufficio per il sistema bibliotecario trentino
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per la realizzazione della Carta delle collezioni. La “Carta” ha messo in luce le caratteristiche
uniche delle collezioni conservate in biblioteca. La Carta delle collezioni è stata pubblicata sul sito
web della SAT dopo l’approvazione della Giunta SAT.
CARTA DEI SERVIZI
Come richiesto dal Servizio attività culturali PAT, Il bibliotecario ha partecipato ai vari incontri
formativi organizzati dall’Ufficio per il sistema bibliotecario trentino per la realizzazione della
Carta dei servizi. Si tratta di un obbligo per tutte le biblioteche pubbliche e specialistiche. La Carta
dei servizi è stata pubblicata sul sito web della SAT dopo l’approvazione della Giunta SAT.
COLLABORAZIONE CON TRENTO FILM FESTIVAL
Oltre alla mostra “1864-2014: Centocinquanta, la nascita dell’alpinismo in Trentino”, in occasione
del Trento Film Festival la biblioteca ha prestato le seguenti collaborazioni:
- Su richiesta del dirigente del Servizio attività culturali PAT e del Trento Film Festival la
biblioteca ha messo a disposizione competenze e materiali di ArViMonT per la serata
inaugurale del Festival (concerto del Coro SAT al Teatro sociale, con proiezione di filmati
storici di ArViMonT e del Museo storico del Trentino);
- Collaborazione in occasione della presentazione del libro di Mario Corradini “Vivere e
scoprire” (29 aprile) e di quello edito da Angelo Recalcati (Itinera alpina di Milano) “Across
country from Thonon to Trent” (24 aprile), entrambe tenute presso la sala “Pedrotti” della
SAT di Trento.
PRESENTAZIONI LIBRI IN COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE SAT DI TRENTO
Accogliendo la proposta di Armando Tomasi, la biblioteca ha messo a disposizione i locali, i libri e
il personale per due affollati incontri sulla letteratura di montagna (4 e 18 aprile), ad uno ha
partecipato anche l’alpinista Sergio Martini. Un terzo appuntamento è stato fissato il 15 settembre.
COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
- Il 15 dicembre è stato trasmesso sul canale digitale History Lab - il canale digitale del Museo
storico del Trentino - il documentario “C’è pane per i tuoi denti: Patagonia 1957-1958,
frammenti di una spedizione”, coprodotto da SAT e Film Work nel 2009 e realizzato all’interno
dell’attività della biblioteca dal bibliotecario e dal regista Lorenzo Pevarello.
- Il 15 dicembre è stato presentato in biblioteca il libro “Per un galateo politico: editoria turistica
in Trentino tra XIX e XX secolo” di Davide Bagnaresi, edito dal Museo storico, con un
intervento di Claudio Ambrosi.
- Nel corso di dicembre la biblioteca ha iniziato la collaborazione per il progetto “Ambiente e
salute: pratiche del benessere in Trentino fra scienza e tradizione”, in particolare è stata
realizzata una selezione di film a soggetto riguardanti i temi: termalismo, benessere, giardini e
parchi naturali.
COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE SENTIERI SAT
Collaborazione della biblioteca per la collana di guide escursionistiche e per la individuazione delle
persone alle quali sono stati intitolati i sentieri SAT.
VALUTAZIONE BIBLIOTECA
Su richiesta della Vicepresidente SAT a gennaio è stata realizzata una bozza di valutazione del
patrimonio librario, documentario e dell’attrezzatura presente in biblioteca e archivio.
COMPILAZIONE BANDO CARITRO 2014 PER RETI TERRITORIALI DELLA CULTURA
La Commissione cultura della SAT ha compilato il progetto per il Bando CARITRO (lugliosettembre), che poi è stato presentato alla Fondazione CARITRO.
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NUOVO ALLESTIMENTO DI UNA SALA DELLA BIBLIOTECA
Per rendere possibili conferenze e presentazioni destinate ad un pubblico numericamente contenuto
(massimo 20 persone) sono stati spostati (settembre) due scaffali e la grande cassettiera di manifesti
e calendari, installando quindi un telo per proiezioni.
ARCHIVIO DI DEPOSITO SAT
Tra 2013 e 2014 (febbraio) è stato completato il posizionamento dei faldoni dell’Archivio di
deposito SAT, ordinati sulla base del titolario. Tali documenti, benché non ammessi alla pubblica
consultazione, costituiscono una preziosa fonte di dati per l’attività del Sodalizio.
ARCHIVIO STORICO SAT
Sono state numerose le richieste di consultazione, in particolare è da sottolineare la collaborazione
con la Fondazione di Venezia per il progetto M9 per la realizzazione dell’”Atlante degli archivi
fotografici e audiovisivi italiani”. L’archivio e la biblioteca dunque compariranno su questo
importante strumento, che costituisce anche un notevole mezzo di visibilità.
PRESTITI STRAORDINARI
Sono stati erogati prestiti straordinari alle seguenti strutture:
- MART: 2 libri per la mostra sulla Grande Guerra;
- Provincia autonoma di Trento: Libro firme rifugio Altissimo per mostra a Palazzo Trentini;
- Provincia autonoma di Trento: Trittico di Giovanni Pedrotti per mostra “Trentino in posa”.
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