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Il se_mo Annuario (1880-81), tra tu_ quelli pubblicaC fino a questo anno, è sicuramente il più corposo 
e vario nelle temaCche tra\ate.  

Anche a livello editoriale c’è una maggiore a\enzione alla cura e all’organizzazione del testo, come si 
può notare nell’indice, ben diviso per argomenC. Gli arCcoli spaziano dalle più tradizionali descrizioni 
delle ascensioni agli studi scienCfici, dai racconC valligiani, poesie, fino alla bibliografia dei nuovi libri 
usciC durante l’anno.  

Inoltre, sempre rispe\o ai precedenC, c’è una presenza maggiore di immagini (tavole litografiche), 
elencate con precisione alla fine dell’indice.  

 Per quanto riguarda gli studi, l’a\enzione viene posta principalmente sulla botanica in due arCcoli 
che tra\ano la storia della materia, l’evoluzione e il suo uClizzo da parte dell’uomo lungo i secoli. A 
seguito di una più generale introduzione alla geografia botanica (p. 20), troviamo uno studio più 
specifico riguardante I MiceO (p. 58). Dopo una breve introduzione storica in cui viene descri\o 
l’a\enzione alla materia lungo i secoli, l’autore passa all’elenco delle varie Cpologie di funghi e le loro 
cara\erisCche, aggiungendo – in appendice – due bellissime tavole raffiguranC degli esempi di funghi 
trenCni.  

 Con le Fiabe e Leggende della Rendena (p. 117), Nepomuceno Bolognini conCnua a dare il suo 
contributo nel diffondere l’arte e la cultura delle valli e dei suoi piccoli paesi. In questo annuario riporta 
una serie di storielle tramandate di generazione in generazione in Val Rendena, tenendoci però a 
specificare che – molte di queste – non sono Cpiche del posto ma conosciute tra tu_ i popoli da molC 
secoli. Come Cpico delle fiabe, anche in queste il finale racchiude una lezione morale, alcuni esempi: Le 
due Sorelle (p. 128), Zampa-di-Gallo (p. 148) e Schiena-di-Mulo (p. 151).  

 Un originale resoconto di un’escursione è Il gruppo di Brenta (p. 266): l’ingegnere Apollonio, tramite 
un a sorta di trascrizione delle conversazioni avute durante il tragi\o, racconta la traversata da Molveno 
a Madonna di Campiglio passando per la bocca di Brenta. È un testo interessante in cui l’autore, a 
seguito di un confronto con le guide locali, fa intendere al le\ore che ci sia una gran confusione sui 
nomi delle cime in quanto – mancando dialogo – gli abitanC di ogni valle a\orno al Brenta chiamano le 
montagne con i nomi che meglio credono. Proprio su questo punto conclude lo scri\o, incolpando sé 
stesso e i suoi colleghi per la confusione, causata dalla lentezza nell’occuparsene. L’invito finale è che la 
Società si prenda il compito di chiarire i dubbi cosCtuendo una Commissione apposita composta dalle 
guide locali, con l’obie_vo di trovare un comun accordo su una nomenclatura ufficiale. 

 Numerose sono poi le escursioni riportate da Francesco de’ Probizer nel suo IOnerarj di escursioni 
alpine (p. 387), il cui obie_vo è colmare il vuoto lasciato dalle Cronache Alpine. L’autore, dispiaciuto 
della scarsa partecipazione dei soci nel dare resoconto delle ascensioni annuali, vuole cercare di 
rimediare descrivendo una serie di gite compiute con i figli. L’ulteriore obie_vo vuole essere sCmolare i 
genitori a portare i propri figli con sé in montagna, luogo uCle sia al corpo che alla mente.  

 Come si può notare anche negli Annuari precedenC, la Società cerca sempre di spronare e invogliare 
i soci a inviare i loro resoconC, rimanendo talvolta delusa dalla poca partecipazione. Appello che viene 
rivolto anche in questo Annuario alla fine della Cronaca Alpina (p. 517), con la speranza che essa “riesca 
più interessante e possa ajutare alla formazione di una completa “Guida del TrenCno””.  

 Dopo alcuni anni di assenza, tornano ad essere presenC anche i Cenni Storici delle principali Società 
Alpine (p. 457), in cui viene aggiornato il lavoro iniziato tra il 1874 e il 1875 con l’obie_vo di far 
conoscere la storia e l’a_vità delle altre società, per migliorare la propria.  


