
L’EDITORIA DELL’ALTOPIANO DI BRENTONICO SI ARRICCHISCE DI 33 NUOVE PUBBLICAZIONI E DI 
ALMENO UN CENTINAIO DI NUOVI ARTICOLI SPECIALISTICI SU QUOTIDIANI E RIVISTE. 
 
L’editoria riguardante l’Altopiano di Brentonico si arricchisce di ben 33 nuove pubblicazioni. Nel 
merito, le opere trattano profili storici, sociali, scientifici, artistici, naturalistici, antropologici e 
letterari del territorio brentegano. Il tutto, a compimento dello specifico programma 
dell’Assessorato alla cultura e istruzione in carica, programma attuativo degli obiettivi di 
consiliatura. Nelle pubblicazioni il Comune può comparire come editore, oppure coeditore, oppure 
coadiutore per apporto ideativo o tecnico, oppure per concessione di supporto economico o 
logistico. 
Al fine, sono state plurime le sinergie attivate, sottoscritte o promosse di fatto con enti di ricerca 
pubblici o privati o editori; eccone alcune: Accademia Roveretana degli Agiati, Centro Studi 
Judicaria, Comune di Rovereto, Fondazione Museo Storico del Trentino, La Grafica, Moschini 
AdvCom, Museo Storico Italiano della Guerra, Numero Civico, Osiride, Parrocchia di Brentonico, 
Provincia autonoma di Trento, Regione del Veneto, Università di Padova, Università di Trento. Due 
opere hanno visto la luce grazie agli editori nazionali Neri Pozza e Fandango. 
Tra gli autori e curatori dei lavori, nell'insieme diverse decine, ricordiamo qui solo quelli di 
provenienza o di maggiore conoscenza locale: Remi Andriollo, Quinto Antonelli, Marco Avanzini, 
Alessio Bertolli, Bortolo Bertanza, Aldo Boninsegna, Marina Botteri, Liliana De Venuto, Fabiano 
Dossi, Diego Giovanazzi, Riccardo Giuliani, Angelina Gottardi, Alessio Less, Oswald Mederle, Mario 
Moschini, Domenico Nisi, Anna Vittoria Ottaviani, Franco Ottaviani, Antonio Passerini, Carlo Andrea 
Postinger, Marco Raffaelli, Fabrizio Rasera, Martino Zeni. 
Queste le pubblicazioni già edite: “Dizionario toponomastico dell’Altopiano di Brentonico”, “Alla 
scoperta delle incisioni rupestri del Monte Baldo”, “Piccole memorie. Diario di guerra e di prigionia 
di Alessandro Silvestri”, “I Betta di Brentonico - Rovereto”, “Emilio Farinetti. Il mio diario di guerra”, 
“Memorie di Ernesto”, “La Grande Guerra dall’Adige al Garda”, “Prada: identità di un paese agli inizi 
del Novecento”, “Crosano e la sua piazza”, “La Grande Guerra vissuta dai Trecatesi”, “Baldina la fata 
dei fiori” (ristampa dell’originale), “Baldina la fata dei fiori” (fumetto), “Vittore Bona”, “Monte 
Giovo. Caposaldo quota 609”, “LaBoriosa morte” (catalogo dell’omonima mostra), “Ciao Gustavo” 
(CD su organo di Brentonico), “Streghe. Le eroine dello scandalo”, “Scoprire Mondi”, “Cheese” 
(graphic novel), “Le Miniere del Trentino”. 
Queste le opere riprese: “Botanici e speziali sul Monte Baldo – L’erbario di Valentino Passerini”, 
“Francesco Calzolari. L’immaginifico Speziale” (DVD), “Guida all’Altopiano di Brentonico”. 
Tre sono le tesi di laurea depositate: sulle storiche cave di marmo di Castione (Filippo Raffaeli, 
Università di Trento, laurea magistrale), sulle architetture (Federica Sini, Università di Padova, laurea 
magistrale) e sui paesaggi (Paolo Marcato, Università di Padova, laurea specialistica) delle malghe, 
anche storiche, dell’Altopiano di Brentonico. 
Saranno invece edite nel 2020 le opere che hanno necessitato di particolare carico di ricerca, studio, 
analisi e composizione: “Der alte Doktor. Eine wahre Erzählung aus dem alten Tirol” (traduzione 
integrale in italiano), “Albino Zenatti nella storia della cultura italiana. Contributi e documenti” (dieci 
i saggi ospitati), “Il viaggio di Monte Baldo” (DVD dell’omonima mostra), un volume sulle botteghe 
brentegane a Milano, un volume su Brentonico nel XIII secolo, un volume su Brentonico nel 
Novecento (quattro gli storici al lavoro), un volume sulla chiesa di Brentonico (una dozzina i 
ricercatori coinvolti). 
In aggiunta alle pubblicazioni sopra descritte, si contano negli ultimi anni almeno un centinaio di 
articoli specialistici riguardanti il territorio di Brentonico pubblicati su quotidiani e riviste anche on 
line. 
Per informazioni, consultazioni e prestiti ci si può rivolgere alla Biblioteca comunale di Brentonico. In 
biblioteca si possono anche acquistare le opere editate o coeditate dal Comune di Brentonico. 
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