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Nel tredicesimo Annuario (1886-87), alla consueta relazione del Ritrovo esFvo segue per la prima volta un 
Saggio di Toponomas-ca Tren-na (p. 11). Il socio scrivente preme]e allo studio un’introduzione in cui 
spiega le moFvazioni, il modo di procedere e riporta alcune noFzie riguardo ai luoghi tra]aF. Infa\, non si 
parlerà dell’origine del nome di tu\ i centri trenFni: Malfa\ decide di porre preferenza sui nomi dei 
distre\ di Civezzano, Pergine e Levico. Sceglie quesF distre\ in quanto, seppur non cosFtuiscano un 
complesso geografico ben definito, sono comunque accomunaF da simili cara]erisFche e usanze, dovute 
sopra]u]o alla presenza nei secoli di immigrazioni germaniche e reFche.  

Quindi, dopo brevi cenni storici su ognuno dei distre\, lo studioso procede all’analisi dei centri abitaF 
riportando per ognuno il nome nella forma scri]a, in quella vernacolare e medievale, con a seguire una 
descrizione dell’origine del nome.  

Ampezzo e la Croda da lago (p. 121) è un’interessante relazione dell’ascensione fa]a da un socio 
alla Croda con una guida locale. È di parFcolare interesse in quanto, come dice lo scri]ore stesso, è un 
territorio ancora poco frequentato dal sodalizio e meriterebbe maggiore a]enzione per la bellezza delle sue 
cime. Oltre alla descrizione dell’ascesa viene descri]a anche la vallata d’Ampezzo, la cosFtuzione geologica 
della montagna e alcuni suggerimenF su come affrontare l’escursione.  

Alle noFzie alpinisFche e geologiche talvolta si alternano anche quelle storiche e archeologiche. È 
questo il caso de I Campi neri presso Cles nell’Anaunia (p. 133), scri]o di Luigi de Campi come sorta di 
Memoria. L’obie\vo del saggio, dopo la descrizione delle scoperte effe]uate negli anni in parFcolare da 
Giovanelli, è l’esposizione degli ogge\ funebri rinvenuF proprio nell’anno corrente, il 1887. Oltre agli 
ogge\ viene descri]o anche il terreno del sito, definiF “Campi neri” per via del colore scuro dovuto dalla 
presenza abbondante di carbone. Inoltre, lo studioso cerca di risolvere i dubbi sulla possibile presenza degli 
Etruschi e sulle loro modalità di sepoltura dei defunF, ritenendo che essi possano essere presenF in quesF 
campi per via della scoperta di molte ossa negli straF più profondi.  

In occasione del XIV ritrovo esFvo a Rabbi, oltre alle escursioni ufficiali e non viene reda]o anche un 
arFcolo il cui scopo è contribuire alla creazione di una guida ben fa]a di questa zona. In questo Annuario 
viene quindi posta l’a]enzione sulla Valle di Bresimo (p. 245) descrivendone le origini, i confini, la 
popolazione, l’idrografia, le strade, gli usi e costumi e i cenni toponomasFci dei centri principali.  

 L’ulFma pubblicazione della sezione Studi, ascensioni ed escursioni è Di Rifugio in Rifugio (p. 361), a 
cui appartengono tre tavole pubblicate nell’Annuario precedente (1885-86). L’esperienza che racconta il 
Tambosi è parFcolarmente interessante: sulle orme di Julius Payer, il quale tra il 1864 e il 1868 realizzò studi 
trigonometrici e barometrici fondamentali per l’alFmetria dell’area, intraprende un’escursione di più giorni 
mantenendosi in alta quota, passando da ogni rifugio presente. Per ogni tappa, riassunte poi in conclusione, 
descrive precisamente il percorso, le cime che lo circondano facendo riferimento anche agli alpinisF ed 
esploratori che lo hanno preceduto come Payer, Ball, Sonclar, Coolidge, Tucke] e Taylor.  

 Segue poi la sezione dedicata alla Bibliografia, dove per ogni testo viene presentata una breve 
descrizione dei contenuF. Di anno in anno si può notare un conFnuo aumento della lista in cui figurano 
pubblicazioni austriache, spagnole, francesi e addiri]ura americane.  

 A conclusione dell’Annuario si trova la Cronaca sociale e l’elenco dei soci e delle guide abilitate. 
Ancora assenF le inserzioni pubblicitarie e la pubblicazione per la vendita degli Annuari precedenF.  


