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Questo penulWmo Annuario (1929-30), e allo stesso modo l’ulWmo (1930-31), furono ediW dal neonato 
Comitato scienWfico della SAT. Entrambi si disWnsero decisamente dai precedenW sopraIuIo per le 
abbondanW pubblicazioni inerenW alpinismo e studi scienWfici.  

Per quanto riguarda il testo, le suddivisioni ricalcano quelle delle passate edizioni, con una prima parte 
dedicata all’alpinismo, una seconda scienWfica e l’ulWma dedicata alla Cronaca Sociale.  

Durante il regime fascista tuIe le associazioni di stampo caIolico vennero chiuse, mentre quelle sporWve 
commissariate dal fascio e inglobate nel C.O.N.I. 

Nel 1928 questo fu il desWno anche del Sodalizio a cui venne tolto il potere di scegliere i propri direIori, 
nominaW dal parWto stesso.  

Un segno evidente di questo cambiamento lo si nota nell’ulWmo Annuario: in coperWna troneggia lo stemma 
della SAT con il fascio liIorio, mentre in questo venWcinquesimo Annuario si intuisce ciò che sarebbe 
successo, nella relazione dell’adunata delle guide alpine tenutasi a Roma nel 1929 .  1

 Senza dubbio, i tesW di maggior rilievo sono i contribuW alpinisWci che tesWmoniano chiaramente il 
cambio di visione di chi scriveva. RispeIo ai primi accuraW resoconW di fine OIocento – dove si spiegavano 
le moWvazioni che spingevano a compiere l’ascesa, la descrizione del percorso e le specie botaniche 
incontrate – si passa a racconW più scarni e principalmente aIenW alla descrizione tecnica, con la 
pubblicazione di fotografie con le linee traIeggiate delle vie.  

QuesW arWcoli tesWmoniano una nuova visione dell’alpinismo, non più volto al raggiungimento della cima 
aIraverso la via più facile, ma vincendo pareW inviolate e difficili.  

Esempio lampante di questo cambiamento è il saggio di RudaWs sulla moderna graduazione delle difficoltà 
(p. 15): «l’alpinista cominciò a disWnguere le diverse faccie del pericolo, a riconoscerlo, a temerlo più o 
meno, e progressivamente la coscienza delle difficoltà si sosWtuì al senso del pericolo».  

Dopo aver raccontato di come nasce la consapevolezza, nonché necessità, di stabilire una scala di difficoltà, 
RudaWs riporta per intero la scala Welzenbach, dal nome del suo ideatore, riferita alle DolomiW.  

Per ogni grado, dal I° al VI°, viene dato un esempio praWco, aIraverso delle cime, del limite del livello in 
quesWone. 

Per fare un esempio, del quarto grado scrive:  

limite inferiore: Pala della Madonna (pilastro N. E.) 

limite superiore: Crozzon di Brenta (Spigolo Nord) 

Invece, la prova più evidente di come si fossero ridoV i resoconW delle ascensioni è la relazione della 
direVssima della parete Sud della Marmolada (p. 121): chi scrive non si dilunga a raccontare cosa li spinse a 
tentare, da dove parWrono etc.; va driIo al punto, descrivendo nel deIaglio la via di salita concludendo con 
queste parole «la salita è difficilissima e presenta ostacoli che non possono essere superaW che dalla 
cooperazione di almeno due esperW alpinisW».  

 Per quanto riguarda invece la parte scienWfica, rispeIo agli scorsi annuari è decisamente più ricca e 
specifica. Questo cambiamento è dovuto in sostanza al faIo che gli ulWmi due annuari furono redaV dal 
neonato Comitato scienWfico della SAT, che si occupava dello studio di laghi, ghiacciai, e groIe; per questo 
moWvo troviamo una larga parte dedicata alla speleologia, come mai si era visto negli annali precedenW. 

 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. 19.  


