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Nella sezione “Studi, ascensioni ed escursioni” del quaVordicesimo Annuario troviamo per la prima volta 
uno studio dedicato al mondo degli inseP, più precisamente sull’Is#nto degli Inse- (p. 27). Ambrosi, 
partendo dal presupposto che l’intelligenza umana e l’isBnto animale hanno elemenB comuni in partenza, 
dimostra come tuVo ciò che fa un inseVo non sia deVato da una “forza cieca” ma sia un’azione 
consapevole. Per rendere meglio il conceVo uBlizza alcuni inseP come esempio, farfalle, api e termiB, 
descrivendone la vita e il modo in cui uBlizzano i sensi.  

Segue poi un saggio di argomento completamente diverso, traVo dalle note di Paolo Orsi, 
riguardante alcuni Episodi di guerra alpina nella campagna Veneto-Tirolese del 1487 desun# da documen# 
inedi# (p. 41). Si traVa della ben nota guerra che vide scontrarsi la Repubblica della Serenissima con 
l’arciduca Sigismondo d’Austria conte del Tirolo, dopo che quest’ulBmo aveva occupato a sorpresa Rovereto, 
prima fortezza di confine tridenBno della Serenissima. L’obiePvo di Orsi però non è raccontare la vicenda, 
già nota, ma pubblicare – non ancora integralmente – alcuni dei 150 documenB trovaB nell’Archivio di Stato 
di Venezia, che aiutano a far luce su alcuni evenB della guerra rimasB confidenziali. QuesB documenB sono 
fondamentali per comprendere le reali moBvazioni che spinsero le due fazioni a farsi guerra, e quali fossero 
davvero le loro ambizioni. Dopo aver citato gli studiosi che prima di lui si interessarono al faVo, il socio 
riporta la trascrizione di alcuni documenB a cui segue un breve riassunto del contenuto.  

Nepomuceno Bolognini, protagonista nella fondazione della Società, è quasi sempre presente negli 
Annuari con i suoi avvincenB racconB dedicaB alla storia e alla cultura del popolo trenBno. Inoltre, a parBre 
dal decimo Annuario (1883-84) si firma anche con il nome di Nescio che usa principalmente negli Usi e 
Costumi del Tren#no (p. 93): si traVa di una serie di leVere, pubblicate man a mano su ogni Annuario, in cui 
racconta gli usi di determinate valli, il diverso modo di parlare, i deP e le canzoni Bpiche, per fare degli 
esempi. Spesso, come in questo caso, le leVere sono seguite da un arBcolo dedicato alle Leggende del 
Tren#no (p. 157), sempre opera del Bolognini. Interessante è la leggenda del Vajolon (p. 161) che si basa 
sulla credenza per cui il Rosengarten prende il suo nome non dallo splendore del sole che illumina le cime, 
ma da un anBco ritrovo di streghe, fate e folleP.  

Il socio d’Anna, che nello scorso Annuario (1886-87) aveva posto per la prima volta l’aVenzione 
sull’area delle DolomiB ampezzane raccontando la sua ascesa alla Croda da lago, questa volta amplia il suo 
studio e descrive – prima – l’ascensione al Monte Cristallo (p. 179) e poi l’intero Gruppo delle Pale di S. 
Mar#no (p. 193). In questo secondo arBcolo vengono riportate note di topografia, nomenclatura e 
alBmetria del gruppo, per poi descrivere i passi e le veVe più importanB, con un cenno storico sulle 
ascensioni effeVuate su queste ulBme.  

Nello studio e divulgazione della conoscenza del territorio trenBno, il sodalizio cerca di stare sempre 
al passo con le scoperte, mantenendosi aggiornato. Un esempio sono le Altezze di mon# e passi del Tren#no 
e dei territori adiacen#… (p. 240): elenchi, divisi per gruppo montuoso, in cui si danno le altezze ricalcolate e 
correVe dall’IsBtuto geografico militare tra il 1886-88.  

RispeVo agli Annuari precedenB, sulle illustrazioni prevalgono le tabelle numeriche come è evidente 
in Materiali per una Sta#s#ca del Tren#no (p. 257) a cui, nel fondo, è allegata una grande tabella inerente 
alla popolazione trenBna presente in questo anno, divisa tra sesso maschile e femminile. Sul fondo 
dell’Annuario sono raggruppate la maggior parte delle illustrazioni presenB, tra le poche realizzate a colori, 
raffiguranB i Micromycetes Triden#ni (p. 299). 


