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Il quarto Annuario (1877) segna l’effe]va rinascita della SAT, dopo lo scioglimento imposto dall’autorità 
austriaca il 4 agosto 1876. L’unico importante ed evidente cambiamento è il nome: non più Società alpina 
del Tren?no ma Società degli alpinis? triden?ni. Pra?camente invaria? rimangono lo stemma, il moSo 
(Excelsior), il numero dei soci, lo Statuto e gli obie]vi. Come si può leggere nella premessa – una sorta di 
leSera rivolta al leSore – le aspirazioni e i proge] sono sempre gli stessi: conoscenza, studio e trasmissione 
delle montagne e del territorio tren?no. Con questo nuovo Annuario, e quelli a venire, il desiderio era 
riuscire ad inserirsi nella leSeratura alpinis?ca – che stava velocemente prendendo piede – collaborando 
così anche al suo sviluppo. 

Nello stesso anno venne ristampato anche l’Annuario sequestrato (1876), unici due stampa? e pubblica? a 
Milano. Nella prefazione alla ristampa si può ancora percepire – anche se soSomesso – il tono polemico e il 
desiderio di mantenere la propria autonomia da qualsiasi altro Club alpino.  

Le prime ascensioni svolte dalla riunita società sono La salita al Pasubio (p. 56) e La salita alla Cima 
d’Asta (p. 63). La ?pologia di resoconto è la stessa u?lizzata nei preceden? Annuari: descrizione deSagliata 
di ogni tappa con menzione anche dei nomi dei partecipan? e i pun? di riposo e ristoro. Inoltre, entrambe 
sono molto interessan? in quanto riportano anche le condizioni clima?che – aSraverso osservazioni 
termometriche e barometriche – e una carta geografica precisa della strada percorsa. L’unica differenza è 
l’approfondimento, nel secondo ar?colo, della natura geologica di Cima d’Asta; tramite l’uso di un buon 
linguaggio tecnico viene spiegata l’origine della cima e la conseguente nascita delle valli circostan?.  

Altro interessante resoconto è la Salita al Cevedale (p. 108): al tradizionale racconto dell’ascensione 
in ogni deSaglio l’anonimo scriSore, creando l’illusione di renderci partecipi alla sua esperienza, durante il 
rifocillamento sulla veSa elenca i nomi e le altezze di tuSe le cime che lo circondano.  

Le Marmi6e dei Gigan: (p. 156), del professore Antonio Stoppani, è a tu] gli effe] un ar?colo 
scien?fico in cui si vogliono esporre i risulta? di una ricerca. In questo caso l’autore vuole riportare le 
conclusioni dei suoi studi riguardo all’origine della formazione di queste cavità naturali. Con un linguaggio 
tecnico e preciso – ma comprensibile a tu] – Stoppani ripercorre i dubbi che assalirono gli studiosi fino a 
“svelare” il mistero della loro creazione. È un testo interessante che, sopraSuSo in quegli anni, permeSeva 
di conoscere ques? luoghi in maniera scien?fica e razionale. Luoghi che fino a quel momento erano dipin? 
nell’immaginario colle]vo come grandi pentole/caldaie dei gigan?.  

Di groSe e cascate parla anche il breve scriSo di Nepomuceno Bolognini, Le gro6e e le cascate del 
Varone presso Riva (p. 74), a cui allega una delle poche foto presen? nell’Annuario. Si traSa di una breve 
descrizione il cui obie]vo è creare curiosità nel leSore e incen?varlo a vedere il luogo di persona. Dedicata 
alle groSe è anche la poesia conclusiva realizzata da Andrea Maffei, uno dei più illustri uomini rivani del 
tempo.  

RispeSo agli Annuari preceden?, come conclusione di mol? ar?coli sono presen? delle tabelle 
illustra?ve in cui vengono riassunte con precisione le informazioni u?li all’escursione. Si possono trovare 
indicazioni sui luoghi di partenza e arrivo, le varie tappe, la pressione, la temperatura e l’al?tudine.  

Molto interessante è anche la tabella dell’Osservatorio di Riva (p. 222): un riassunto delle principali 
osservazioni meteorologiche del 1877. Questo ?po di tabella non ha valore soltanto a livello scien?fico ma 
anche storico, in quanto rende evidente i cambiamen? clima?ci avvenu? nell’arco di un secolo e mezzo nel 
territorio tren?no.  

Altra differenza dai preceden? è la collocazione dello Statuto nelle ul?me pagine, e non più 
all’inizio, e la realizzazione di una Cronaca Alpina (p. 213), in cui si riportano le ascensioni compiute dai soci 
e comunicate alla Direzione.  

La restante struSura rimane invariata con l’elenco delle guide di montagna riconosciute dalla società e 
l’elenco dei soci. 


