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Quest’ulGmo Annuario (1930-31), e allo stesso modo il penulGmo (1929-30), furono ediG dal neonato 
Comitato scienGfico della SAT. Entrambi si disGnsero decisamente dai precedenG sopraRuRo per le 
abbondanG pubblicazioni inerenG alpinismo e studi scienGfici.  

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

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

Nel 1928 questo fu il desGno anche del Sodalizio a cui venne tolto il potere di scegliere i propri direRori, 
nominaG dal parGto stesso.  

Un segno evidente di questo cambiamento lo si nota per l’appunto in questo Annuario: in coperGna 
troneggia lo stemma della SAT con il fascio liRorio, mentre nel venGcinquesimo Annuario si intuisce ciò che 
sarebbe successo, nella relazione dell’adunata delle guide alpine tenutasi a Roma nel 1929 .  1

L’ulGmo Annuario è parGcolarmente interessante perché, a differenza dei precedenG, lascia meno 
spazio alle relazioni alpinisGche, per concentrarsi maggiormente sugli aspe\ scienGfici. Inoltre, viene 
aggiunta un’ulteriore parte dedicata alla Grande guerra in TrenGno.  

In parGcolare, vengono riportate nel deRaglio le tre baRaglie sugli AlGpiani di Folgaria, Lavarone e SeRe 
Comuni descrivendo la situazione prebellica, la preparazione austro-ungarica, gli scontri e la riGrata 
dell’esercito nemico. Il testo è corredato di foto raffiguranG forG dismessi, linee nemiche e vedute aree degli 
alGpiani. Ci sono poi deRagliate carGne che descrivono le strade che collegano le varie zone e altre in cui 
sono tracciaG i diversi schieramenG in base al mese o all’anno.  

In apertura di questa seconda parte si trova una bella panoramica degli alGpiani, presi da Campomolon, e 
una leggenda con i nomi delle varie cime, paesini, vallate.  

Un accenno alla guerra viene faRo anche nell’ulGma parte, della Cronaca sociale, in cui viene pubblicata una 
breve ricapitolazione sulla situazione dei danni subiG agli immobili della Società. Quest’ulGma, speranzosa, 
afferma che la quesGone dei danni di guerra può dirsi conclusa in quanto è stata finalmente liquidata una 
cifra per il mobilio andato distruRo o rovinato.  

Per quanto riguarda invece la parte scienGfica, come si può vedere anche nel penulGmo annuario, è 
decisamente più ricca e specifica. Questo cambiamento è dovuto in sostanza al faRo che gli ulGmi due 
annuari furono reda\ dal neonato Comitato scienGfico della SAT, che si occupava dello studio di laghi, 
ghiacciai, e groRe.  

RispeRo al precedente, dove ci si era focalizzaG principalmente sulla speleologia, in questo annale 
l’aRenzione si sposta sullo studio dei laghi montani, nello specifico quelli del gruppo della Presanella (p. 97) 
e dell’Alpe di Soprasasso in Val di Rabbi (p. 115).  
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