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L’Annuario degli anni 1892-93 è completamente dedicato al Monte Baldo, decisione presa dal sodalizio vista 
la conclusione dei lavori del nuovo rifugio sul monte stesso. La scriXura della guida viene affidata al socio 
OXone Brentari, che la incluse nei suo più grande lavoro della Guida del Tren,no di cui, nel 1889-90, aveva 
pubblicato il primo volume.  

Come afferma lo stesso Brentari nella Prefazione (p. 7), non si traXa di un monte sconosciuto o diventato 
celebre negli ul@mi anni grazie agli esploratori, ma di un’area modesta e conosciuto almeno di nome anche 
dalle popolazioni della Valle del Po, nonché noto fin dai tempi degli an@chi romani.  

Seppur di modesta dimensione e al@tudine, è una montagna importante in quanto è collocata «vicino alle 
vie percorse dagli eserci@ belligeran@, molte volte deve aver servito quale luogo di scampo ai popoli 
spaventa@; così vicino alle valli abitate, doveXe presto divenir meta dei pastori, che vi spinsero le loro 
greggi, e dei boscaiuoli, che un po' alla volta lo denudarono».  

La prefazione si conclude con la citazione dei poe@ che scrissero del Monte Baldo e, in tono non poco 
polemico, di tuH gli errori riporta@ nelle guide straniere, ma sopraXuXo dagli scriXori italiani che a deXa 
del Brentari «non sanno neppure copiar bene le straniere».  

Dopo delle indicazioni generali riguardan@ principalmente il regolamento del nuovo rifugio, si trovano 
indicazioni riguardan@ la posizione, i confini, le cime principali, la toponimia e i confini poli@ci.  

Segue poi il Giro del Baldo (p. 27), diviso per versan@: dal versante orientale al versante occidentale, per 
ogni paese o ciXadina incontrata vengono citate le no@zie più importan@. Oltre ad alcuni brevi cenni storici 
vengono riportate informazioni u@li come i nomi di alberghi, bar, ristoran@, uffici pubblici, veXure…  

Lo scriXore realizza dei viaggi a tappe che poco a poco si collegano tra loro definendo il giro completo ai 
piedi della montagna.  

Cenni storici di maggior en@tà vengono dedica@ alla descrizione della Madonna della Corona, santuario 
incastonato nella roccia, sia nel testo che nelle appendici (p. 170).   

Dopo aver descriXo i paesi che abbracciano la montagna, l’aXenzione viene spostata sull’escursioni a quote 
più alte, nella quarta parte dedicata alle Salite e traversate (p. 97). In tuH i percorsi descriH lo scriXore non 
si limita a riportare semplicemente le informazioni dei sen@eri da seguire ma anche informazioni culturali e 
storiche sui luoghi che si incrociano di passaggio.  

Infine, nelle Appendici, possiamo trovare interessan@ no@zie riguardan@ gli studiosi che si dedicarono alla 
botanica sul Baldo, di cui la più an@ca descrizione di una gita risale al 1500.  

Tra i tan@ importan@ nomi emerge quello dell’inglese John Ball che nel suo The Alpine Guide dedicò un 
capitolo al Baldo, elencando le specie botaniche e notando come alcune siano quasi completamente 
es@rpate per l’aumento dei montoni e delle capre.  

La guida si conclude con una bellissima stampa raffigurante il panorama che si può osservare dalla cima, con 
tuH i nomi dei mon@ circostan@. 


