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Illustrazioni fuori testo.  

La Presanella dal passo di Monredònd. 

VedreRa di Presanella e passo di Monredònd. 

VedreRa e Lago di Cornisello dalla Bocca dell’Omo. 

Vermiglio in Val di Sole. 

L’Adamello e il lagheRo Schultz.  

La Presanella dal ghiacciaio del Mandrone. 

Due tavole: Diatomee del TrenIno.  

Carta schemaIca del Gruppo della Presanella.  

Diagramma della frequentazione complessiva dei foresIeri nei rifugi della S. A. T. 

Il venItreesimo Annuario (1903-04) è molto interessante perché coincide con due evenI importanI per il 
sodalizio. Prima di tuRo, si traRa del primo annuario pubblicato dopo la serie di quaRro annuari totalmente 
dedicaI alla Guida del TrenIno, realizzata da ORone Brentari, che finalmente trova la sua conclusione.  

Poi, assieme a questo volume, nel luglio del 1904, viene pubblicato il primo numero del Bolle1no 
dell’alpinista. Questa pubblicazione idealmente doveva fungere da proseguo della serie di annuari, in realtà 
la SAT aRuò una decisa modifica editoriale, passando da una pubblicazione annuale a una bimensile.  

La differenza sostanziale del BolleMno è che veniva data più importanza alla cronaca sociale, lasciando 
sempre meno spazio ai cospicui contribuI monografici e ai lunghi racconI.  

Il perché di queste scelte è da rintracciarsi nella Società stessa, nella sua crescita e nell’evoluzione del 
mondo montano. Il sodalizio, essendo consapevole che l’alpinismo ormai non era più un fenomeno elitario 



ma bensì popolare, se non di massa, non poté fare a meno di constatare l’evidente necessità di un periodico 
che arrivasse a tuM, sopraRuRo economicamente parlando .  1

Il venItreesimo Annuario è un esempio concreto di questo cambiamento in aRo. Per quanto 
riguarda la struRura, il testo conInua a essere diviso in sezioni come i precedenI, “Ascensioni, escursioni e 
studi”, “Cronaca Sociale”, “Bibliografia” ed “Elenco dei soci e cariche sociali”.  

La differenza principale si trova proprio nella prima sezione: quasi tuM i tesI, sopraRuRo i resoconI 
alpinisIci, sono circoscriM a poche ed essenziali pagine; si inizia – in maniera abbastanza repenIna – a 
perdere quella tradizione che vedeva l’alpinista-scriRore raccontare nel deRaglio ogni momento della sua 
avventura, talvolta romanzata.  

 Alla cultura popolare è lasciato solo un piccolo spazio, rispeRo a ciò che si può osservare negli 
annuari precedenI con l’importante figura di Nepomuceno Bolognini; si traRa di una poesia sulle rive del 
Noce (p. 131).  

 Più lunghi e deRagliaI sono invece gli arIcoli dedicaI a casi di studio, come nel caso del Primo 
saggio di meteorologia comparata nel Tren;no (p. 55), corredata di molIssime tabelle. Ricche di numeri 
sono anche le tabelle e i grafici compilaI per analizzare la Frequentazioni dei rifugi alpini, costrui; dalla 
Società degli Alpinis; Triden;ni (p. 152). Per ogni rifugio vengono indicaI gli anni studiaI, e il numero di 
passaggi in base alla nazionalità.  

 Per quanto riguarda le illustrazioni, in linea con l’evoluzione tecnologica, le fotografie prendono il 
posto delle stampe. RispeRo a queste ulIme, non ne vengono inserite così tante, ma sono tuRe di alta 
qualità e bellezza. Alle fotografie si accompagnano altreRante poche tavole e carIne, in questo caso l’unica 
è una carta schemaIca del Gruppo della Presanella (p. 49).  

 Decarli R. (a cura di), Ambrosi C. (con la collaborazione di), Indice generale dei periodici SAT, in Quaderni della 1

Biblioteca della Montagna, 3/I, 1998, Trento, p. 27.  


