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Uno degli obiedvi principali della SAT, nonché scopo primario della creazione degli Annuari, è mantenersi 
costantemente aggiornaH nella conoscenza del territorio, aWraverso ricerche naturalisHche e geografiche.  

In questo campo la Società si contraddisHngue non solo per la pubblicazione di singoli studi, ma sopraWuWo 
per la realizzazione di tante piccole guide, da radunare poi in quella che sarà la prima grande guida del 
TrenHno.  

Dopo vari contribuH focalizzaH su specifiche vallate, la prima effedva guida viene realizzata da OWone 
Brentari, occupando per intero questo quindicesimo Annuario. A questa seguiranno poi, intervallate negli 
anni, altre quaWro guide che occuperanno interamente ulteriori Annuari, tra cui una dedicata 
esclusivamente al Monte Baldo.  

Anche se vengono pubblicate a distanza di qualche anno l’una dall’altra, specialmente la prima, tuWe e 
quaWro le guide – ad eccezione del Monte Baldo – fanno parte di un’unica grande guida, semplicemente 
divisa in parH, chiamata Guida del Tren,no.  

Questa è di faWo la prima guida del TrenHno in lingua italiana, questo perché, fino ad ora, sulla nostra 
regione avevano pubblicato delle guide solo i tedeschi.  

Dietro alla superficie della guida, però, c’è molto di più: la stampa di questo viaHco diventa a tud gli effed 
un simbolo della loWa irredenHsta assieme alla conquista delle veWe e la costruzione dei rifugi; è una ricerca 
d’denHtà nazionale, che i saHni cercavano nel Regno d’Italia.  

Nell’Annuario del 1889-90 viene pubblicata la prima parte, dedicata alla Valle dell’Adige inferiore e alla 
Valsugana.  

Però, prima di dedicarsi alle vallate, Brentari dedica una parte alle informazioni generali sul TrenHno; 
generali a tud gli effed in quanto – in maniera breve ma accurata – riporta le noHzie più importanH di ogni 
Hpo, dalle montagne, la loro geologia, i fiumi, l’agricoltura, le miniere e le industrie, fino alla popolazione, 
lingue e dialed, con un cenno storico ovvio anche alla Società degli AlpinisH TridenHni.  

Si passa poi alla descrizione deWagliata delle due valli prese in esame, partendo dalla Valle dell’Adige. La 
guida inizia con il racconto storico delle origini del TrenHno fino alle invesHture e la ciWà di Trento soWo il 
dominio dei principi-vescovi, in un lungo elenco di tud coloro che tennero il potere, con una breve 
descrizione.  



Lo stesso anche per la ciWà di Rovereto, di cui si raccontano le vicende soWo il dominio dei Castelbarco, 
veneziano e imperiale poi. Dopo un focus storico sulle due ciWà più grandi, l’autore torna a concentrarsi 
sullo stato del TrenHno da Napoleone alla sua contemporaneità.  

Al termine della parte storica ci sono le vere e proprie escursioni, che però mantengono una certa 
conHnuità con la prima sezione dato che di ogni centro traWato viene descriWa brevemente anche la storia. 
AWraverso la descrizione di percorsi come “Da Verona a Rovereto” e “Da Rovereto a Trento colla ferrovia”, 
Brentari racconta e descrive anche il più piccolo centro che trova, dando le indicazioni necessarie.  

Su Trento pone giustamente un’aWenzione maggiore riportando anche iHnerari interni alla ciWà, come le 
indicazioni per arrivare a Piazza Duomo, da questa al Castello, al Doss Trento e la descrizione di una bella 
passeggiata lungo il Fersina.  

Percorrendo la strada che collega Verona a Trento, vengono poi descrid anche i monH sulla sinistra 
dell’Adige e il Gruppo del Pasubio, dando indicazioni, tempisHche, nomi e altezze delle cime.  

IdenHca modalità viene usata anche nella seconda parte, dedicata alla Valsugana: dopo i cenni storici del 
perginese e della Valsugana dai tempi napoleonici alla contemporaneità, si descrivono gli iHnerari a parHre 
da Trento, e poi man mano sempre più nel deWaglio da paesino a paesino.  

L’ulHma parte di questo Annuario-guida viene dedicato alle valli e ai monH della Valsugana, ponendo 
parHcolare aWenzione sulle traversate, le salite e il gruppo di Cima d’Asta, chiamato anche Alpi TrenHne 
Centrali. 


