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Al presente Annuario sono unite le seguenD illustrazioni:  

1. Il Carè Alto ed il ghiacciaio del Lares, litografia da una fotografia di G. B. Unterweger. 

2. Il Vajolet dalla casina di Gardeccia, elioDpia su disegno del Dr. C. Gambillo. 

3. Fondo della Valle del Vajolon. 



4. I dirupi di Larsec, litografia su disegni del Dr. C. Gambillo.  

5. Schizzo topografico delle dolomiD occidentali di Fassa (Gruppo del Rosengarten). 

6. Panorama del gruppo del Rosengarten, del Cigolon, del Buffaure, del Dr. C. Gambillo. 

7. Tavola litografata unita al lavoro sulla Flora alpina del signor. M. Sardagna. 

Le illustrazioni degli arDcoli sulla Meteorologia del TrenDno e sull’anDgruppo del Fibion e della 
Gaiarda, già approntate pell’Annuario di quest’anno, vengono riservate sino alla pubblicazione dei 
relaDvi arDcoli.  

L’undicesimo Annuario della Società degli AlpinisD TridenDni si apre con il verbale del ritrovo esDvo, svoltosi 
in Valle di Ledro (p. 3). Essendo la valle a poca distanza dal Lago di Garda, i partecipanD si organizzarono per 
trovarsi sulle sponde del lago che bagnano Riva del Garda. La scelta di riunirsi in questa ci]adina non è 
casuale: assieme alla Val Genova è un luogo cruciale per la nascita della SAT nonché prima sede del 
sodalizio.  

Inoltre, in occasione del Convegno, come da tradizione si svolge l’escursione ufficiale del ritrovo (p. 15) con 
partenza dalla Valle di Ledro passando dalla Val Bona, Val Daone, la cara]erisDca Val di Fumo, per arrivare a 
Pinzolo tramite la Val Genova.  

 I contribuD alle guide delle valli conDnuano a crescere di anno in anno, e questa è la volta delle Valli 
di Primiero e di Canal San Bovo (p. 31). La pubblicazione è divisa in sei capitoli e tra]ano tu]o ciò che 
riguarda il territorio: topografia, storia geologica, poliDca, sociale, fino alla descrizione della viabilità e delle 
escursioni percorribili e le ve]e più importanD.  

 I pesci del Tren;no e la pesca (p. 134) è una novità per gli Annuari, in quanto per la prima volta si 
pone l’a]enzione in maniera scienDfica sulla fauna acquaDca del territorio. Lo studio si presenta scienDfico 
fin dall’apertura, in cui il socio Canestrini espone le moDvazioni e l’organizzazione del lavoro. Egli decide di 
pubblicare il testo in due sezioni, la prima in questo Annuario mentre la seconda nei successivi. Nella prima 
parte viene esposto un prospe]o sistemaDco dei pesci che popolano le acque trenDne, una chiave analiDca 
per classificarli e un’analisi specifica per ogni specie. La seconda parte verterà invece su come sono 
distribuiD i pesci nelle acque, sull’esercizio della pesca, sullo stato dei laghi. Obiebvo dello studio è 
dimostrare come laghi e fiumi trenDni siano opportuni per la colDvazione dei pesci e di come questa praDca, 
se ampliata, possa diventare un’industria importante per il TrenDno.  

 ConDnuazioni invece dell’Annuario precedente (X, 1883-84) sono Minerali u;lizzabili del Tren;no (p. 
233), describ in maniera scienDfica anche tramite l’individuale composizione chimica; Usi e costumi del 
Tren;no (p. 261), le]ere dedicate per lo più alle canzoni popolari e il diverso modo in cui sono tramandate 
nelle varie zone; e Le leggende del Tren;no (p. 305) raccontate come sempre con passione da Nepomuceno 
Bolognini.  

 Un’ulteriore novità si trova nella Miscellanea in cui, oltre ai soliD soneb, una parte è dedicata a La 
caccia e la Società dei cacciatori Tren;ni (p. 337). L’arDcolo vuole essere un saluto e augurio alla neonata 
Società dei Cacciatori TrenDni che si trova, per principi, in affinità con il sodalizio. Come afferma nelle prime 
righe il socio Thunn, “l’esercizio della caccia, specialmente se montana, ha molta abnenza con l’Alpinismo, il 
quale comprende ne’ suoi proposiD tu]o ciò che l’esplorazione delle montagne coi relaDvi studi può 
apportare uDlità o dile]amento. La caccia porge occasione di visitare minutamente le alpestri regioni, ad 
addomesDcarsi con esse, ed in pari tempo serve di obma scuola per divenire AlpinisD valenD”.  

 Segue la Bibliografia (p. 345) comprensiva anche delle pubblicazioni straniere, ricevute tramite 
scambio delle stesse tra Società alpine, e la Cronaca sociale (p. 385) con il bilancio consunDvo annuale.  

 In conclusione, dopo l’Indice, non sono presenD i soliD inserD pubblicitari ma troviamo le 
pubblicazioni della SAT, ovvero un riepilogo di tub gli Annuari precedenD, con indici annessi, e il prezzo di 
ognuno, se ancora acquistabile. 


