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Il quinto Annuario (1878-79) presenta delle novità e ciò lo si nota anche solo da una rapida occhiata 
all’indice, decisamente più povero di arGcoli. Il moGvo è presto svelato nella prefazione (p. VI): “Noi, per 
quanto valgono le nostre forze, procuriamo di conGnuare in questo Annuario, quell’opera di illustrazione del 
nostro paese, che venne incominciata nel 1874: anzi, quest’anno, abbiamo voluto fare un tentaGvo nuovo, 
pubblicando alcuni frammenG d’una Guida del TrenGno […] Il nostro pensiero non è che di segnare le orme 
d’un lavoro da farsi, e speriamo che altri più addoLrinaG e valenG di noi, le ricalcheranno con passo più 
sicuro”.  
Altro non è che l’inizio di un percorso che porterà, a parGre dal 1890, alla trasformazione degli Annuari in 
vere e proprie guide: i diversi volumi della Guida Brentari e la Monografia Gruppo Sella (1925).  
In quest’annata, i territori su cui ci si concentra e si raccoglie materiale sono la Valsugana e le Valli di Fassa e 
Fiemme.  

Per quanto riguarda la Valsugana (p. 5), Ambrosi raccoglie e organizza soLo forma di “racconto al 
viaggiatore” una grande mole di informazioni di vario Gpo che spaziano dalla geologia, clima, flora e fauna 
alla densità abitaGva, storia e cultura. Il territorio viene diviso in distrei e di ognuno vengono elencaG i 
centri abitaG, con annesse note ritenute uGli per il leLore, e il tempo che ci si impiega a piedi tra un centro e 
l’altro. Per ogni distreLo sono poi elencaG i castelli e le escursioni, con una breve descrizione della 
montagna e del percorso.  

Di stampo maggiormente scienGfico si presenta invece Le Valli di Fassa e Fiemme - Materiali per una 
Guida del Tren9no (p. 118): la prima parte si concentra completamente sull’orografia, idrologia e geologia 
del territorio, analizzando in maniera precisa i minerali e le rocce presenG in ogni zona. Per compensare, la 
seconda parte traLa invece la storia, la cultura e l’arte delle valli. Poi, come per la guida precedente, vi è una 
parte dedicata agli accessi alle valli e alle escursioni con l’indicazione delle distanze.  



Sfogliando invece i più tradizionali resoconG di escursioni, l’arGcolo sull’Etna di Sardagna è molto 
interessante perché – dal 1874, avvio degli Annuari – è soltanto il secondo che racconta di una gita al di 
fuori della regione (il primo si trova nell’Annuario del 1876).  Come Gpico dei resoconG di viaggio, l’autore 
racconta ogni fase e descrive ogni posto in cui sosta. Prima di parlare dell’ascensione si sofferma 
aLentamente sulla storia del vulcano descrivendone conformazione, vegetazione ed eruzioni lungo i secoli.  

Il desiderio della SAT di contribuire alla conoscenza e alla cultura del territorio TrenGno, sono le 
fondamenta su cui si basano gli Annuari.  
Per questo moGvo in ogni annata si cerca di invogliare nello studio ogni socio, ma sopraLuLo i giovani, 
come si legge nella prefazione: “Il paese nostro che in ogni tempo ha dato la vita ad uomini eccellenG nelle 
leLere e nelle scienze, non vorrà certo venir meno all’anGca fama di paese colto e civile”.  
E questo Annuario ne è ancora una volta la prova con l’inserimento nella parte finale, per la prima volta, di 
una Bibliografia (p. 303) contenente tuLe le opere degne di nota riguardanG il TrenGno, pubblicate durante 
l’anno in corso, con una breve descrizione dei contenuG.  
 Dopo le inserzioni pubblicitarie, passando quasi inosservate, si trovano due facciate in cui il 
proprietario dell’Annuario ha elencato una serie di luoghi trenGni con le rispeive alGtudini. 


