COMMISSIONE CULTURA E BIBLIOTECA
ATTIVITÀ 2015
LA COMMISSIONE
Nel corso dell’anno la Commissione cultura e biblioteca SAT si è riunita 13 volte; in particolare n. 4
riunioni del “Gruppo Cultura” (gruppo di lavoro attivo all’interno della Commissione Scientificoculturale) e n. 9 riunioni della Commissione Culturale e Biblioteca, istituita dal Consiglio Centrale di
SAT con delibera del 18 giugno 2015 in cui sono stati nominati membri della Commissione:
Claudio Ambrosi, Christian Arnoldi, Elena Baiguera Beltrami, Alessio Bertolli, Riccardo Decarli, Anna
Facchini, Mariangela Franch, Maurizio Odasso, Rodolfo Taiani, Armando Tomasi e Bruno Zanon.
Nella prima seduta di insediamento è stata eletta unanimemente Presidente di Commissione Anna
Facchini e Vice Presidente Elena Baiguera Beltrami.
Da tale data la nuova Commissione e la Biblioteca hanno lavorato in sinergia, consolidando il rapporto
di collaborazione già sperimentato in precedenza.
La relazione seguente dettaglia la specifica attività corrente della Biblioteca e le iniziative di ideate e
promosse dalla Commissione.

BIBLIOTECA
CATALOGAZIONE
Durante il 2015 sono stati catalogati in CBT circa 2.000 tra nuovi documenti e copie, attualmente il
totale è di 29.711 documenti catalogati in CBT (43a posizione in CBT su 143 biblioteche).
Sono circa 3.000 le monografie che devono ancora essere catalogate; per i periodici (555 testate per un
totale di circa 20.000 volumi) sarebbe opportuna una revisione del catalogato, mentre gli schedoni
amministrativi sono quasi completamente in ordine. Il restante materiale è invece quasi tutto catalogato
e disponibile on-line, ma non sul CBT.
In primavera, in collaborazione con l’ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino e in coincidenza con
la mostra “La riscoperta delle Dolomiti” è stata creata la Collezione Dolomiti patrimonio UNESCO,
che in questo momento risulta la seconda per dimensioni di tutto il CBT con 983 documenti (visibile
sulla home page di OseeGenius).

INVENTARIAZIONE
Nel corso del 2015 sono stati registrati 1.494 nuovi ingressi (totale complessivo: 54.583).

PATRIMONIO




Monografie: 32.000 (di cui: 2 manoscritti, 4 cinquecentine, 177 libri antichi, ossia, precedenti il
1801);
Periodici: 555 (di cui 499 spenti e 56 correnti, in totale 20.000 volumi);
Materiale cartografico: 6.552;

1









Registrazioni sonore: 46 dischi 78 giri, 96 dischi 33 giri, 16 dischi 45 giri, 69 audiocassette, 161
compact disc, 55 nastri magnetici;
Film e documentari: 716 vhs, 535 dvd, 6 pellicole 8 mm, 129 pellicole Super 8 mm, 21 pellicole
16 mm e 4 pellicole 35 mm;
Risorse elettroniche: 17 floppy-disk, 356 CD-ROM, 25 dvd, 1 cd;
Tesi di laurea: 106;
Calendari: 370;
Manifesti: 4105;
Musica a stampa: 84.

COLLABORAZIONI
È stata curata la rubrica recensioni e sono stati pubblicati alcuni articoli sul Bollettino SAT; scritti 4
articoli per il periodico El Filò e, in collaborazione con Leonardo Bizzaro, 10 articoli per la rubrica Il
collezionista su Montagne 360°.

INTERNET
Le pagine della biblioteca sul sito web della SAT sono ora 3. Nel corso del 2015 sono state
completamente riviste e, in particolare, sono stati aggiunti i cataloghi on-line aggiornati di: Libretti di
vetta, Libretti delle guide alpine, Libri firma dei rifugi, Catalogo risorse per non vedenti, Catalogo
registrazioni sonore, Catalogo risorse elettroniche, Catalogo film e documentari, Modelli cartografici
3D, Indice generale degli Annuari e del Bollettino SAT dal 1874 al 1997.
L’auspicio è che nel corso del 2016 si riesca ad aggiornare anche i cataloghi della cartografia, periodici,
manifesti e calendari. Sempre sul sito della SAT viene curata anche la pagina relativa all’Archivio
storico, in particolare nel 2015 è stato inserito tutto il catalogato dell’Archivio fotografico, a cura di
Claudio Ambrosi e Daniela Pera.

ArViMonT – Archivio visivo della montagna trentina
Sono state digitalizzate 15 tra pellicole e vhs, con il sistema del tele cinema.

FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Gli utenti che hanno frequentato la biblioteca sono stati 2.774 su 248 giorni di apertura al pubblico
(media di oltre 11 utenti al giorno), ai quali vanno aggiunti oltre 2.500 visitatori delle mostre e
partecipanti alle altre iniziative. Le fotocopie, tra servizio interno e agli utenti, sono state: 2.863. I
prestiti sono stati 407.

MOSTRE TEMPORANEE
Sono state allestite 7 esposizioni temporanee interamente prodotte dalla biblioteca; per altre 7 mostre la
biblioteca ha collaborato mettendo a disposizione materiali, spazi e personale.
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Dal 4 ottobre 2014 al 20 settembre 2015 collaborazione con il MART - prestito materiali - alla mostra
La guerra che verrà non è la prima: 1914-2014, presso il MART di Rovereto.
Dicembre 2014-marzo 2015: L’archivio fotografico della SAT, presso l’Atrio della Casa della SAT,
mostra curata da Daniela Pera nell’ambito del progetto di valorizzazione del fondo fotografico
dell’Archivio storico SAT finanziato dalla CARITRO
Dal 11 al 15 marzo: 1864-2014: Centocinquanta, la nascita dell’alpinismo in Trentino, a San
Michele all’Adige su richiesta della locale Sezione SAT; 15a sede espositiva della mostra curata da Marco
Benedetti, Roberto Bombarda, Riccardo Decarli e Fabrizio Torchio.
Dal 15 marzo al 19 luglio: collaborazione con il MAG - prestito materiali - alla mostra L’ultimo giorno
di pace: 27 luglio 1914, presso il Museo di Riva del Garda.
Dal 19 al 27 marzo: mostra, presso il Museo della SAT, Il Trentino che sorride: mostra antologica
di Livio Ober, in collaborazione con Centro studi Judicaria.
Dal 5 maggio al 12 giugno: La riscoperta delle Dolomiti, presso il Museo della SAT, mostra curata
da Riccardo Decarli e Claudio Ambrosi, in collaborazione con Trento Film Festival e Fondazione
Dolomiti UNESCO.
Dal 28 agosto al 4 settembre, presso l’atrio della Casa della SAT, mostra di Modelli 3D di rifugi, in
collaborazione con l’Università di Trento.
Dal 4 al 18 settembre, presso il Museo della SAT, mostra Mail art-Arte postale, in collaborazione con
ARRT-Attori Riuniti Rovereto Trento. Ingresso libero, dal lunedì al venerdì ore 15-19, inaugurazione 4
settembre ore 18.
Dal 22 al 25 settembre, presso il Museo della SAT, Mostra di libri sul Lomaso e dintorni, con
catalogo, in collaborazione con Biblioteca di Valle delle Giudicarie Esteriori.
Dal 16 settembre al 23 ottobre, presso l’atrio della Casa della SAT, collaborazione alla mostra: I volti
della Graffer, realizzata dalla Scuola di roccia “Giorgio Graffer”.
Dal 7 al 18 ottobre, presso la Biblioteca di Ponte Arche, Mostra di libri sul Lomaso e dintorni, con
catalogo, in collaborazione con Biblioteca di Valle delle Giudicarie Esteriori.
Dal 20 al 30 ottobre, presso il Museo della SAT, mostra Libri per stare bene camminando,
pedalando, osservando…, con catalogo, in collaborazione con Fondazione Museo Storico del
Trentino, nell’ambito dell’iniziativa: "Ambiente e salute: pratiche del benessere in Trentino fra scienza e
tradizione”, progetto inserito nell’ambito del Bando della Fondazione CARITRO per reti territoriali
della cultura.
Novembre: Mostra del pittore Paride Franceschini Emozioni soggettive, nell’Atrio della Casa della
SAT.
Dicembre, presso la Biblioteca intercomunale di Fiera di Primiero, mostra Libri di montagna per
giovani “alpinisti” della lettura, con catalogo.
Dal 11 dicembre 2015 al 22 gennaio 2016, presso il Museo della SAT, mostra Il fascino oscuro della
filatelia: francobolli, cartoline ecc. su grotte e speleologia, a cura di Daniele Sighel e Riccardo
Decarli.
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CONVEGNI, CONFERENZE E PRESENTAZIONI
Sono stati organizzati 1 convegno, 3 conferenze e 2 presentazione di libri a cura della biblioteca.
13 marzo: Lo sci sul versante meridionale delle alpi: note storiche e immagini, rifugio Rosetta, a
cura di Riccardo Decarli, nell’ambito del 4° Corso di formazione “Perché (e come) si va in
montagna: 4 temi x 4 stagioni-Colloqui al rifugio”
6 maggio: presentazione libro Alla scoperta di mondi glaciali: Julius Payer, edizioni Alpine studio,
Lecco, presso la sala della SAT di Trento.
9 maggio: 17° Convegno BiblioCAI, Casa della SAT, con la partecipazione di una quarantina di
biblioteche del Club Alpino Italiano, in collaborazione con Trento Film Festival e Museo nazionale
della montagna “Duca degli Abruzzi”.
26 agosto: presso il rifugio G. Tonini all’interno del 1° corso “La montagna come laboratorio formativo
e di buone pratiche per uno sviluppo sostenibile.” Relazione di Claudio Ambrosi dal titolo: “Note per
una storia ‘sociale’ della SAT”.
27 settembre, presso il rifugio G. Graffer al Grosté, 75° Scuola di roccia “Giorgio Graffer”, con
intervento rievocativo della figura di Graffer alpinista e pilota d’aereo, a cura di Riccardo Decarli.
7 ottobre: Varallo Sesia: partecipazionedi Claudio Ambrosi al convegno “E la montagna non fu più la
stessa… Associazioni alpinistiche e genti alpine in guerra (1915-1918)” con una relazione dal titolo:
“Sudditi dell’Imperatore ma fedeli al Re d’Italia. Politica, propaganda, spionaggio e guerra per
gli alpinisti ‘italiani’ in terra d’Austria”
16 ottobre: conferenza presso il Museo della SAT con la presidente di CIPRA International Katharina
Conradin, il presidente Bassetti, Anna Facchini, Bruno Zanon e altri.
10 dicembre: presentazione libro Zanzara e labbra doro: Roberto Bassi e la nascita del free
climbing in Valle del Sarca, di Lia e Marianna Beltrami, ed. Versante sud, Milano, presso il Museo
della SAT.

CORSI E LABORATORI
A cura della Commissione cultura e biblioteca è stato portato a termine il 4° Corso di formazione
“Perché (e come) si va in montagna: 4 temi x 4 stagioni-Colloqui al rifugio”, con i due
appuntamenti al rifugio Rosetta di marzo 2015 e rifugio Pernici a giugno 2015- organizzati in
collaborazione con la Fondazione Accademia della montagna del Trentino.
A cura della Commissione Cultura e biblioteca è stato organizzato e gestito il primo Laboratorio Alpino
denominato “Percorsi di innovazione nel territorio alpino” svoltosi nei mesi di settembre e ottobre
presso a Fiavé presso il Museo delle Palafitte (Comune di Ledro) e a Stumiaga presso Maso Pacomio. A
richiesta dei partecipanti si è poi aggiunto un successivo momento di confronto il 5.11.2015 a Ponte
Arche, ospiti della locale amministrazione comunale, occasione per individuare un progetto da
realizzare, ideato, proposto e condiviso tra i partecipanti del Laboratorio. Successiva consegna degli
attestati di partecipazione il 19 novembre 2015. La richiesta di prosecuzione del Laboratorio
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successivamente pervenuta dai partecipanti sarà oggetto di disamina della Commissione nei primi mesi
del 2016.

ALTRE REALIZZAZIONI E PARTECIPAZIONI
Dal 4 al 7 maggio: Proiezioni alla Casa della SAT, proiezione serale pubblica, con ingresso libero, di
9 film e documentari nell’atrio della Casa della SAT, in collaborazione con Trento Film Festival.
12-13 giugno: selezione di testi letterari per “4° Corso di formazione “Perché (e come) si va in
montagna: 4 temi x 4 stagioni-Colloqui al rifugio”, rifugio Pernici.
8 giugno: Trento, Spazio al Sas, presentazione libro Annibale Salsa “Alpi e libertà. Trentino, Sudtirolo
ed altre realtà delle alpi nel cuore dell’Europa”. Intervento a cura di Anna Facchini.
10 giugno: Madonna di Campiglio: intervento di Claudio Ambrosi per presentare l’attività della
Commissione Cultura in occasione della costituzione della nuova sezione di Madonna di Campiglio
10 luglio:”Imparare da Stava: memoria e consapevolezza: partecipazione della Presidente della
Commissione alla serata organizzata da SUSAT con un intervento dal titolo “Per una cultura della
responsabilità”
27 luglio: Locca di Concei – Settimana della Montagna, organizzata dalla Sezione SAT di Ledro: Anna
Facchini coordina la serata dal titolo “ Montagna donna”, conversazione con Palma Baldo, Erika
Panizza, Barbara Fava con l’intrattenimento musicale di Gisella Zambito
23 settembre: Milano: Seminario “Programma Europeo Spazio Alpino 2014-2020. Esperienze e
prospettive di cooperazione territoriale nell’arco alpino”. Partecipazione di Claudio Ambrosi e Anna
Facchini
29-30 ottobre: Benediktbeuern (D) – Incontro internazionale “Protezione del clima ora!” organizzato
da Cipra International – partecipazione di Anna Facchini; l’incontro era (ed è tuttora) stato giudicato
interessante e propedeutico per affrontare il tema di ‘bilancio ambientale per le amministrazioni
pubbliche’
27 novembre – Trento – Conferenza Provinciale Aree Protette – partecipazione di Anna Facchini alla
Tavola rotonda del pomeriggio in sostituzione del Presidente Claudio Bassetti
11 dicembre: Giornata internazionale delle montagne, percorsi di visita alla biblioteca e letture, in
collaborazione con Premio ITAS e Trento Film Festival. Hanno partecipato tre classi delle scuole
medie inferiori al mattino e una trentina di persone nel pomeriggio.

VARIE
Il 10 aprile la dott.ssa Sara Guelmi e la dott.ssa Antonella Di Paolo hanno iniziato proprio dalla nostra
biblioteca il sopralluogo/ricognizione alle varie strutture trentine. Durante l’incontro alla presenza del
presidente Bassetti e del direttore Ambrosi è stata illustrata l’attività della biblioteca e il suo patrimonio.
Le dirigenti dell’Ufficio per il sistema bibliotecario trentino si sono congratulate per l’efficienza del
servizio e l’organizzazione.
Il bibliotecario ha collaborato a una puntata di FormArt con un intervento relativo al libro Lo sherpa di
Tenzing.
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Nel corso dell’anno sono state trasmessi varie volte sulle emittenti locali i documentari “C’è pane per i
tuoi denti”, “Per facili roccette” e la puntata girata in biblioteca sulle Dolomiti patrimonio UNESCO.
Per il documentario su Achille Gadler è pervenuta la richiesta di distribuzione sul nuovo canale
dedicato alla montagna “Play alpinismo”.
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