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Uno degli obieZvi principali della SAT, nonché scopo primario della creazione degli Annuari, è mantenersi 
costantemente aggiornaX nella conoscenza del territorio, a]raverso ricerche naturalisXche e geografiche.  

In questo campo la Società si contraddisXngue non solo per la pubblicazione di singoli studi, ma sopra]u]o 
per la realizzazione di tante piccole guide, da radunare poi in quella che sarà la prima grande guida del 
TrenXno.  

Dopo vari contribuX focalizzaX su specifiche vallate, la prima effeZva guida viene realizzata da O]one 
Brentari, occupando per intero il quindicesimo Annuario (1889-90). A questa seguiranno poi, intervallate 
negli anni, altre qua]ro guide che occuperanno interamente ulteriori Annuari, tra cui una dedicata 
esclusivamente al Monte Baldo (XVII Annuario, 1892-93).  

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

Questa è di fa]o la prima guida del TrenXno 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 viaXco diventa a tuZ gli effeZ 
un simbolo della lo]a irredenXsta assieme alla conquista delle ve]e e la costruzione dei rifugi; è una ricerca 
d’denXtà nazionale, che i saXni cercavano nel Regno d’Italia.  



Il ventunesimo Annuario, primo pubblicato all’inizio del nuovo secolo (1900), è interamente dedicato alla 
terza parte della guida, focalizzata sulle valli del Sarca e del Chiese.  

La prima sezione descrive la Valle dell’Adige e del Sarca, soffermandosi a riportare le informazioni più 
importanX e uXli dei principali luoghi che sorgono lungo il percorso del fiume.  

La guida parte con la descrizione del percorso che va da Rovereto a Mori con le ormai Xpiche informazioni 
riguardo ad alberghi, Caffè e uffici pubblici.  

Dopo un breve cenno storico e alcune noXzie sulle aZvità industriali e non, il testo ci accompagna lungo 
tu]e le frazioni che si trovano tra Rovereto e Mori. Da questo paesino si conXnua poi verso Brentonico e la 
Valle di Gresta, puntando a Riva del Garda con l’uso della ferrovia economica. Oltre a riportare cosa ci fosse 
prima della ferrovia, vengono citate tu]e le fermate e la storia delle frazioni a cui si può scendere.  

Con la descrizione del panorama, di cui si può godere durante il viaggio in treno, Brentari ci accompagna 
all’ingresso della Valle inferiore del Sarca.  

Prima di tu]o viene descri]o il protagonista della valle: il lago di Garda. Possiamo leggere informazioni 
riguardo alla lunghezza, ai venX e alla fauna che lo abita.  

Poi, dopo il percorso che porta da Desenzano a Riva e a Peschiera, ci si sofferma su Riva di Trento, di cui 
vengono pubblicate anche delle belle stampe.  

Della ci]adina benacense viene riportato ogni minimo parXcolare: la storia, la notevole crescita dovuta ai 
molX foresXeri in visita, le strade, il comune, le piazze, le frazioni con il rispeZvo numero di abitanX, e le 
chiese più importanX.  

Riva, oltre che dal lago, è cara]erizzata da due belle cascate, quella del Ponale e del Varone, descri]e da 
Brentari anche tramite le parole di uomini rivani importanX come Andrea Maffei.  

Dopo esser passaX per Torbole, Nago e Arco, idealmente ci si incammina verso l’alto in direzione dei paesini 
montani di Tenno, Pranzo, Campi e Ville del Monte, con un’a]enzione parXcolare per il castello di Tenno e 
per i senXeri che portano sulla cima dei monX circostanX o in altre vallate adiacenX.  

Scendendo di nuovo ad Arco, di cui possiamo è presente anche una stampa, la descrizione prosegue in 
direzione Trento, passando per le Sarche e i paesini circostanX di Drena, Cavedine, Vezzano, Terlago e 
Cadine.  

Su Vezzano lo scri]ore si sofferma di più facendo riferimento ai pozzi glaciali, già ogge]o di molX studi negli 
annuari precedenX.  

Ovviamente il focus è anche sulle montagne che chiudono le valli, che in questo caso sono riunite in tre 
gruppi: Bondone-SXvo, Casale e Paganella-Gaza.  

Di gruppi montuosi si parla anche nella parte dedicata alla Valle di Ledro, con il gruppo del Cablone e del 
Cadria. Proprio quest’ulXmo gruppo è quello che separa la valle dalle Giudicarie, per questo ne vengono 
riportate le principali traversate e cime.  

L’ulXma parte, appunto, è lasciata alle Giudicarie di cui vengono riportate indicazioni generali, come 
l’origine del nome e l’origine geologica, le valli più interessanX, le chiese principali e i fiumi che segnano le 
valli, il Sarca e il Chiese.  

Si passa poi ai cenni storici, citando l’anXco nome di questa parte del TrenXno, denominata Le se0e Pievi, 
per poi riportare l’intera storia dai primi insediamenX umani.  

Un occhio di riguardo viene posto sulla descrizione della Valle di Genova (p. 335), luogo fondamentale per la 
SAT stessa.  


