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Al presente Annuario sono unite le seguenE illustrazioni:  

1. Fondo della Valle di Genova e la Casina Bolognini, elioEpia su disegno di G. B. Vi] (in testa).  

2. La Marmolada vista dal Nuvolao, zincoEpia su disegno di A. Apollonio (nel testo a pag. 67). 

3. Il Gruppo della Vezzana dall’alEpiano di Rolle, elioEpia su disegno di L. Paini (a pag. 71). 

4. Diagramma della temperatura di Trento nel periodo 1821-1857 dietro osservazioni del prof. Lunelli 
compilato dal Dr. Gerosa (a pag. 218). 

5. Il Gruppo di Brenta visto dallo Spinale, elioEpia su disegno di E. T. Compton (a pag. 325).  

6. Il ghiacciaio del Madrone, zincoEpia su disegno di G. B. Vi].  

7. Il Gruppo dell’Adamello dalla veYa della Presanella, elioEpia su disegno di G. B. Vi].  



La prima e le due ulEme illustrazioni sono traYe da fotografie originali eseguite in una gita faYa nel 
gruppo dell’Adamello e della Presanella, di cui daremo la narrazione nel prossimo Annuario.  

La maggior parte degli Annuari si aprono con il resoconto dell’annuale ritrovo esEvo, svolto ogni volta in un 
luogo diverso. Ognuno di quesE ritrovi viene sfruYato non solo come occasione di incontro societario e di 
festa, ma anche per l’organizzazione di escursioni nella zona interessata. Quindi, spesso, i primi arEcoli altro 
non sono che i racconE delle gite compiute, specialmente di quelle definite come “escursioni ufficiali del 
ritrovo”.  

Per il dodicesimo Annuario (1885-86) tale escursione è La Pala di S. Mar0no (p. 31). A raccontarcela 
è il socio Thaler, che prende parte all’impresa assieme ad un compagno e due guide del posto partendo da 
Fiera di Primiero. Come Epico, si traYa di un resoconto deYagliato in cui viene riportata ogni fase della salita 
e della discesa, senza tralasciare però i Emori e le paure deYate dalle difficoltà da superare.  

Spostandoci invece all’altro lato del TrenEno, l’aYenzione allo studio del Brenta è sempre alEssima, 
come dimostrano le Escursioni nel Gruppo di Brenta (p. 43). Come Eene a precisare lo scriYore, di questo 
gruppo se ne è già parlato a profusione in molE Annuari, ma mai delle cime minori e delle catene 
secondarie. L’obie]vo dell’arEcolo è trasmeYere la conoscenza di queste, aYraverso la diversa 
nomenclatura – in base ai paesi – e gli iEnerari. Dopo aver raccontato due gite all’interno del gruppo, in 
conclusione sono pubblicate le varie escursioni, tra cui anche alcune ad anello.  

L’orso nel Tren0no (p. 89) è un saggio interessante che funge da tesEmonianza di un periodo storico 
in cui – a differenza dei giorni nostri – questo grande mammifero stava velocemente scomparendo dal 
nostro territorio. Ambrosi si concentra principalmente sulla storia dell’orso, dalle origini alla 
contemporaneità descrivendone vita, caraYerisEche ma sopraYuYo il rapporto con l’uomo. Tale rapporto è 
a conseguenza principale della scomparsa dell’animale in quanto, crescendo sempre più le popolazioni nelle 
valli, lo spazio a sua disposizione divenne sempre meno. Inoltre, si vuole far notare come la caccia sia stata 
determinante nell’inasprimento dell’osElità dell’orso, nella sua fuga in alta quota di limitate zone e della sua 
scomparsa.  

Fondamentale per l’alpinista e per lo studio del territorio, assieme alla topografia e alla geologia, è 
la meteorologia. La Società cerca di colmare la lacuna lasciata in questa materia ideando la serie di riviste 
meteorologiche, di cui questo Annuario segna l’inizio con La meteorologia nel Tren0no (p. 215). Lo studio 
prende avvio con uno sguardo retrospe]vo sui daE meteorologici dei 38 anni passaE, calcolaE dal Prof. 
Lunelli. Il testo è corredato da una serie di tabelle, con i daE e le variazioni tra mesi e anni, e una grande 
tavola raffigurante il diagramma della temperatura di Trento nel periodo 1821-1857 (nel frontespizio 
dell’Annuario).  

Una visita alla Gro?a di Arco (p. 335) dimostra l’impegno della SAT nella conoscenza completa del 
territorio trenEno. Per quanto riguarda questa groYa, la prima esplorazione storicamente conosciuta è 
riportata proprio qui, nel dodicesimo Annuario, dal socio Zucchelli. Egli, dopo aver dato la descrizione del 
percorso, chiude l’arEcolo esortando i leYori alla visita della groYa che ancora necessità di approfondiE 
studi.  

A differenza degli Annuari precedenE, in questo è assente la parte dedicata alla Miscellanea, 
passando subito alla Bibliografia e – in conclusione – all’annuale Cronaca sociale, l’elenco dei soci e delle 
guide alpine.  



AssenE sono anche le inserzioni pubblicitarie e l’indice degli Annuari precedenE ancora disponibili per 
l’acquisto. 


