
Archivio storico comunale “F. Caproni” di Arco

VIAGGIO NELL’ARCHIVIO
STORICO COMUNALE 

Percorsi di archivistica e di storia locale

Informazioni e iscrizioni:

Archivio Storico Comunale
Palazzo Marcabruni - Giuliani

Piazza III Novembre, 7
38062 ARCO

Tel. 0464 583510
archivio@comune.arco.tn.it

Iscrizioni: tutto l’anno scolastico fino ad esaurimento disponibilità



L’Archivio storico del Comune di Arco nel Palazzo Nuovo

CONOSCERE UN ARCHIVIO: una breve storia dell’Archivio storico comunale e del palazzo
che lo ospita, una panoramica dei fondi conservati, la descrizione di tecniche, modalità
e regole per la conservazione del materiale documentario, di cui vengono mostrati e
analizzati alcuni esempi tra i più preziosi e significativi. Nell’ultima parte dell’incontro
viene effettuata la visita ai locali di deposito. Con gli studenti della scuola secondaria di
secondo grado possono essere approfonditi con maggior dettaglio aspetti di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica.
Ad ogni partecipante viene consegnata una copia del Quaderno  L’Archivio storico del
Comune di Arco nel Palazzo Nuovo, mentre a ciascuna classe viene consegnata una copia
del  volume  Il  palazzo  nuovo ed  una  riproduzione  di  una mappa settecentesca  della
Contea.
In  base  alle  esigenze  scolastiche,  l’archivista  propone  le  fonti  documentarie  su  cui
lavorare, costruendo percorsi specificamente mirati su obiettivi di studio personalizzati,
concordati con l’insegnante.

Obiettivo 
Gli  incontri,  guidati  dall’archivista,  propongono  l’utilizzo  dell’archivio  come  un
laboratorio  per  la  storia,  dove  i  documenti  sono  sussidi  didattici,  per  vedere
concretizzati nella microstoria dei nostri antenati e del nostro territorio alcuni eventi
studiati sui libri di Storia.

Destinatari 
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado
(l’approccio, l’analisi e l’approfondimento variano a seconda del livello scolastico dei
ragazzi)

Ambito disciplinare
Storico

Durata
Un incontro di due o tre ore, a seconda delle esigenze e dell’approfondimento richiesto

Sede 
Archivio Storico Comunale Federico Caproni, Arco

Periodo  
Intero anno scolastico 

Tariffa 
Gratuito



Profughi della prima Guerra Mondiale

la  vicenda  dei  profughi  civili  trasferiti  nei  territori  boemi,  moravi  ed  austriaci
all’apertura del fronte bellico con l’Italia nella Prima Guerra Mondiale viene ricostruita
attraverso la documentazione d’archivio che riferisce le vicende dei cittadini di Arco e
dell’Alto Garda, il trasferimento ed il rientro, alla fine del 1918, nel territorio devastato
dalla guerra.
Ad ogni partecipante viene consegnata una copia del Quaderno  Profughi della prima
guerra mondiale, mentre a ciascuna classe viene consegnata una copia del volume  Il
palazzo nuovo ed una riproduzione di una mappa settecentesca della Contea.

Obiettivo 
Gli  incontri,  guidati  dall’archivista,  propongono  l’utilizzo  dell’archivio  come  un
laboratorio  per  la  storia,  dove  i  documenti  sono  sussidi  didattici,  per  vedere
concretizzati nella microstoria dei nostri antenati e del nostro territorio alcuni eventi
studiati sui libri di Storia.

Destinatari 
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado
(l’approccio, l’analisi e l’approfondimento variano a seconda del livello scolastico dei
ragazzi)

Ambito disciplinare
Storico

Durata
Un incontro di circa due ore

Sede 
Archivio Storico Comunale Federico Caproni, Arco

Periodo  
Intero anno scolastico 

Tariffa 
Gratuito



La dittatura fascista e le persecuzioni razziali

Dopo  una  breve  introduzione  storica  per  descrivere  il  contesto  in  cui  si  affermò  il
Fascismo,  attraverso  una  selezione  di  documenti  conservati  nell’archivio  storico  si
analizzano alcuni degli aspetti più significativi che contraddistinsero il regime fascista,
che condizionò  ed  indirizzò  la  vita  politica  e  sociale  delle  persone.  Nel  percorso  si
affrontano argomenti quali la gestione dell’amministrazione comunale, il patriottismo e
la  propaganda;  l’educazione  dei  giovani;  l’assistenza  e  la  prevenzione;  le  attività
economiche,  l’ordine pubblico,  l’etica  familiare.  Una parte  del  percorso didattico  è
inoltre dedicato alle leggi razziali emanate nel 1938 e alla loro applicazione ad Arco:
tale argomento è tra i più richiesti dagli insegnanti per spiegare ai ragazzi le motivazioni
della celebrazione della Giornata della Memoria. 
Ad ogni partecipante viene consegnata una copia del Quaderno La dittatura fascista e le
persecuzioni razziali, mentre a ciascuna classe viene consegnata una copia del volume Il
palazzo nuovo ed una riproduzione di una mappa settecentesca della Contea.
In  base  alle  esigenze  scolastiche,  l’archivista  propone  le  fonti  documentarie  su  cui
lavorare, costruendo percorsi specificamente mirati su obiettivi di studio personalizzati,
concordati con l’insegnante.

Obiettivo 
Gli  incontri,  guidati  dall’archivista,  propongono  l’utilizzo  dell’archivio  come  un
laboratorio  per  la  storia,  dove  i  documenti  sono  sussidi  didattici,  per  vedere
concretizzati nella microstoria dei nostri antenati e del nostro territorio alcuni eventi
studiati sui libri di Storia.

Destinatari 
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado
(l’approfondimento varia a seconda del livello scolastico dei ragazzi)

Ambito disciplinare
Storico

Durata
Un incontro di due o tre ore, a seconda delle esigenze specificate dalla classe

Sede 
Archivio Storico Comunale Federico Caproni, Arco

Periodo  
Intero anno scolastico 

Tariffa 
Gratuito



L’istruzione primaria ad Arco – Dal decreto teresiano del 1774 alla riforma Gentile
del 1923

Attraverso una ricca documentazione d’archivio si ricostruisce il sistema di istruzione
primaria obbligatoria instaurato a partire dal 1774, grazie al decreto di Maria Teresa
d’Austria  e  proseguito  poi  nei  secoli  successivi,  con  varie  modifiche  e  innovazioni
introdotte sia nel periodo napoleonico che dopo il Congresso di Vienna e poi con il Regno
d’Italia,  fino  alla  Riforma Gentile.  Nel  percorso  si  possono esaminare i  costi  per  la
gestione,  ma anche le  regole  di  organizzazione (rapporto  numerico  tra  insegnanti  e
allievi,  sistema  di  giudizio  scolastico,  ecc.),  il  livello  di  alfabetizzazione  della
popolazione, l’edilizia scolastica e altro ancora.
Ad ogni partecipante viene consegnata una copia del Quaderno L’istruzione primaria ad
Arco – Dal decreto teresiano del 1774 alla riforma Gentile del 1923, mentre a ciascuna
classe viene consegnata una copia del volume Il palazzo nuovo ed una riproduzione di
una mappa settecentesca della Contea.
In  base  alle  esigenze  scolastiche,  l’archivista  propone  le  fonti  documentarie  su  cui
lavorare, costruendo percorsi specificamente mirati su obiettivi di studio personalizzati,
concordati con l’insegnante.

Obiettivo 
Gli  incontri,  guidati  dall’archivista,  propongono  l’utilizzo  dell’archivio  come  un
laboratorio  per  la  storia,  dove  i  documenti  sono  sussidi  didattici,  per  vedere
concretizzati nella microstoria dei nostri antenati e del nostro territorio alcuni eventi
studiati sui libri di Storia.

Destinatari 
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado
(l’approccio, l’analisi e l’approfondimento variano a seconda del livello scolastico dei
ragazzi)

Ambito disciplinare
Storico

Durata
Un incontro di due o tre ore, a seconda delle esigenze e dell’approfondimento richiesto

Sede 
Archivio Storico Comunale Federico Caproni, Arco

Periodo  
Intero anno scolastico 

Tariffa 
Gratuito



Calmieri dei prezzi e costo della vita

Un esame attento dell’andamento dei prezzi e del potere d’acquisto dei salari nel corso
di diverse epoche, dal Settecento ad oggi. Si può valutare quanto costava costruire e
nutrirsi, quanti salari un lavoratore doveva spendere per acquistare del pane, viaggiare,
o richiedere riparazioni artigianali. Attraverso una analisi comparata dei diversi calmieri
e dei  dati  economici  che da essi si  ricavano, si  comprende l’evoluzione dei  costi  di
produzione  e  delle  condizioni  economiche  della  popolazione.  Dai  calmieri  inoltre  si
possono conoscere le abitudini alimentari, le unità di peso e di misura e le monete in
uso nelle varie epoche.
Ad ogni partecipante viene consegnata una copia del Quaderno Lavoro e costo della vita,
mentre a ciascuna classe viene consegnata una copia del volume Il palazzo nuovo ed una
riproduzione di una mappa settecentesca della Contea.
In  base  alle  esigenze  scolastiche,  l’archivista  propone  le  fonti  documentarie  su  cui
lavorare, costruendo percorsi specificamente mirati su obiettivi di studio personalizzati,
concordati con l’insegnante.

Obiettivo 
Gli  incontri,  guidati  dall’archivista,  propongono  l’utilizzo  dell’archivio  come  un
laboratorio  per  la  storia,  dove  i  documenti  sono  sussidi  didattici,  per  vedere
concretizzati nella microstoria dei nostri antenati e del nostro territorio alcuni eventi
studiati sui libri di Storia.

Destinatari 
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado
(l’approccio, l’analisi e l’approfondimento variano a seconda del livello scolastico dei
ragazzi)

Ambito disciplinare
Storico

Durata
Un incontro di due o tre ore, a seconda delle esigenze e dell’approfondimento richiesto

Sede 
Archivio Storico Comunale Federico Caproni, Arco

Periodo  
Intero anno scolastico 

Tariffa 
Gratuito



Il fiume Sarca

Il fiume che segna la Valle del Sarca ha subito trasformazioni e interventi che, nel corso
dei secoli,  ne hanno modificato il corso, la foce e la portata. Attraverso documenti,
immagini e planimetrie il percorso descrive le trasformazioni che l’uomo ha imposto al
fiume per utilizzarne le acque a scopo industriale, agricolo e alimentare. Dagli antichi
Statuti fino alla più recente sottensione, si analizza la grande risorsa che la presenza del
fiume ha rappresentato per l’economia del nostro territorio.
Ad ogni partecipante viene consegnata una copia del Quaderno Il fiume Sarca, mentre a
ciascuna  classe  viene  consegnata  una  copia  del  volume  Il  palazzo  nuovo ed  una
riproduzione di una mappa settecentesca della Contea.
In  base  alle  esigenze  scolastiche,  l’archivista  propone  le  fonti  documentarie  su  cui
lavorare, costruendo percorsi specificamente mirati su obiettivi di studio personalizzati,
concordati con l’insegnante.

Obiettivo 
Gli  incontri,  guidati  dall’archivista,  propongono  l’utilizzo  dell’archivio  come  un
laboratorio  per  la  storia,  dove  i  documenti  sono  sussidi  didattici,  per  vedere
concretizzati nella microstoria dei nostri antenati e del nostro territorio alcuni eventi
studiati sui libri di Storia.

Destinatari 
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado
(l’approccio, l’analisi e l’approfondimento variano a seconda del livello scolastico dei
ragazzi)

Ambito disciplinare
Storico

Durata
Un incontro di due ore

Sede 
Archivio Storico Comunale Federico Caproni, Arco

Periodo  
Intero anno scolastico 

Tariffa 
Gratuito



Il benessere ad Arco

Un percorso a cui hanno partecipato vari uffici comunali che analizza la vocazione di
Arco al benessere sotto vari punti di vista: dall’analisi del clima e dell’ambiente ad un
percorso letterario e artistico, da un’analisi storica ad un approfondimento relativo allo
sport e al turismo, per concludere con le memorie viventi di alcune persone che hanno
lavorato nei decenni scorsi per creare le offerter turistiche e ambientali di Arco.
La  parte  storica  è  più  strettamente collegata  ad  un percorso  didattico  nell’Archivio
comunale, sul modello delle precedenti pubblicazioni. Vengono infatti analizzati, con
l’aiuto dei documenti, le attività svolte dalle varie amministrazioni comunali nel corso
dei decenni per promuovere la Città e il  suo clima e creare quella che era definita
l’industria del forestiere nel periodo del Kurort. In una seconda parte si approfondisce
l’aspetto del “turismo di cura” che rilanciò Arco nel periodo sanatoriale, fino a parlare
con brevi  cenni  dell’attualità,  in  cui  la  salute è intesa come ben-essere psico-fisico
globale della persona.
Ad ogni partecipante viene consegnata una copia del Quaderno Salute e benessere Ad
Arco, mentre a ciascuna classe viene consegnata una copia del volume Il palazzo nuovo
ed una riproduzione di una mappa settecentesca della Contea.

Obiettivo 
Gli  incontri,  guidati  dall’archivista,  propongono  l’utilizzo  dell’archivio  come  un
laboratorio  per  la  storia,  dove  i  documenti  sono  sussidi  didattici,  per  vedere
concretizzati nella microstoria dei nostri antenati e del nostro territorio alcuni eventi
studiati sui libri di Storia.

Destinatari 
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado
(l’approccio, l’analisi e l’approfondimento variano a seconda del livello scolastico dei
ragazzi)

Ambito disciplinare
Storico

Durata
Un incontro di due ore

Sede 
Archivio Storico Comunale Federico Caproni, Arco

Periodo  
Intero anno scolastico 

Tariffa 
Gratuito



Le cave di pietra statuaria nel Bosco Caproni ad Arco

Il percorso riprende, in parte, i contenuti del volume “Pietra, acqua e arte – Le cave di
pietra  statuaria  nel  Bosco  Caproni  ad  Arco”  edito  dall’Associazione  culturale  “Il
Sommolago” nel 2015 a cura di Romano Turrini. Nel Quaderno d’Archivio realizzato a
supporto del percorso si privilegia la documentazione conservata nell’Archivio storico
comunale arcense, riferita soprattutto all’utilizzo della pietra bianca di Arco impiegata
sia per la creazione di statue artistiche che dei tubi per gli acquedotti. L’occasione è
utile per analizzare alcuni disegni tecnici relativi alle condotte idriche e alla derivazione
delle acque sul territorio.
La parte finale del Quaderno presenta una sintetica guida alla visita, a scopo didattico,
del  Bosco  Caproni,  segnalando  aspetti  di  grande  interesse  storico,  etnografico,
naturalistico e geologico.
Ad  ogni  partecipante  viene  consegnata  una  copia  del  Quaderno  Le  cave  di  pietra
stautaria nel Bosco Caproni ad Arco, mentre a ciascuna classe viene consegnata una
copia del volume Il palazzo nuovo ed una riproduzione di una mappa settecentesca della
Contea.

Obiettivo 
Gli  incontri,  guidati  dall’archivista,  propongono  l’utilizzo  dell’archivio  come  un
laboratorio  per  la  storia,  dove  i  documenti  sono  sussidi  didattici,  per  vedere
concretizzati nella microstoria dei nostri antenati e del nostro territorio alcuni eventi
studiati sui libri di Storia.

Destinatari 
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado
(l’approccio, l’analisi e l’approfondimento variano a seconda del livello scolastico dei
ragazzi)

Ambito disciplinare
Storico – ambientale

Durata
Un incontro di due ore

Sede 
Archivio Storico Comunale Federico Caproni, Arco

Periodo  
Intero anno scolastico 

Tariffa 
Gratuito
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