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 Al presente Annuario vanno unite N. 10 tavole litografiche, N. 5 panorami.  



Con il passare degli anni i contribuC ad una conoscenza approfondita del TrenCno sono sempre più 
importanC e il nono Annuario (1882-83) ne è la prova. È il primo Annuario della serie che è composto 
per la gran parte da contribuC per la creazione di guide specifiche.  

Le zone prese in esame sono Il Gruppo delle Pale di S. MarCno (p. 63), Rovereto e la Valle Lagarina (p. 
91), la Valle di Ledro (p. 177) e la Valle di Fassa (p. 245).  

Per quanto riguarda la zona roveretana e ledrense, le guide sono una descrizione a 360 gradi del 
territorio, dai cenni storici all’elenco delle passeggiate ed escursioni percorribili.  

Principalmente montane sono invece le pubblicazioni riguardanC il Gruppo delle Pale di S. MarCno e la 
Valle di Fassa, in cui vengono riportaC i principali centri abitaC, le cime e le escursioni effeYuabili.  

 Un’altra corposa parte dell’Annuario è cosCtuita dal Sepolcreto italico di Vadena (p. 316): l’obie]vo 
di Paolo Orsi è realizzare uno studio completo per valorizzare al meglio questo sito archeologico che per 
lungo tempo venne scavato «a casaccio» a solo fine di lucro, senza alcuna catalogazione. Il saggio si 
divide in due parC, la prima incentrata sulla descrizione del sito, il suo contenuto, gli scavi aYuaC nel 
tempo e le dispersioni. La seconda parte invece mira al deYaglio con la descrizione di tu] gli ogge] 
rinvenuC che spaziano tra monili, strumenC e utensili, terrecoYe e vasi fino ad ogge] di uso ancora 
incerto. Inoltre, al testo sono allegate delle tavole dove sono riportaC con precisione tu] gli ogge] 
presenC nel sito.  

 Tema di forte aYualità è traYato invece in Una passeggiata sui ghiacciai (p. 445): ciò che le società 
alpine – per prime da sempre impegnate nello studio e osservazione dei ghiacciai – vogliono far 
comprendere è l’importanza dei ghiacciai per la Terra stessa. Essi sono bacini naturali di acqua che 
rendono possibile la vita nelle valli e di conseguenza la crescita economica e sociale. La presa di 
coscienza del lento – ai tempi – riCro dei ghiacciai viene soYolineato per ribadire l’importanza dello 
studio e della ricerca di soluzioni per rallentare ulteriormente il riCro o, per un’alternaCva futura, di 
mezzi arCficiali a loro sosCtuivi. Anche in questo studio troviamo allegate due belle tavole panoramiche 
dei gruppi della Presanella e dell’Adamello, osservatori scelC dallo scriYore.  

Per il secondo anno di fila, e d’ora in poi in maniera conCnuaCva, l’Annuario si conclude con la 
Cronaca Sociale la cui finalità è “Crare le somme” dell’anno trascorso e dare ai leYori aggiornamenC 
vari. L’aYenzione nel riportare i daC in maniera scienCfica ed esaYa lo si vede chiaramente nelle tabelle 
del bilancio e del patrimonio sociale, a chiusura della Cronaca Sociale.  

 L’Annuario è concluse, come da tradizione, dall’elenco delle guide alpine riconosciute e da quello dei 
soci, sempre più numerosi di anno in anno.  


