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La visita ad Arco può cominciare, appena su-
perato il ponte sul fiume Sarca, nella piazzetta
San Giuseppe, all�inizio di via G. Segantini.
Qui è l�ingresso del PPPPPalazzo dei Palazzo dei Palazzo dei Palazzo dei Palazzo dei Panniannianniannianni, sede
della Biblioteca civica di Arco e dell�Atelier
Segantini. La sua costruzione, voluta dal con-
te Giambattista d�Arco, risale agli ultimi de-
cenni del Seicento; si noti sul portale lo stem-
ma dei d�Arco del ramo di Andrea. Alla fine
del Settecento il palazzo fu acquistato dal
sacerdote Giovanni Battista Marosi di
Bolognano che lo trasformò in un lanificio;
diventò quindi il Palazzo dei Panni. Questa
singolare esperienza, che voleva nelle inten-
zioni dell�intraprendente sacerdote far fron-
te alla disoccupazione ed alla miseria di quel
tempo, durò pochi anni.
Il palazzo ebbe nell�Ottocento diversi utilizzi
(caserma dei pompieri, asilo infantile, teatro);
agli inizi del Novecento vi trovarono ospitali-
tà i ragazzi dell�Istituto della Provvidenza e
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nell�epoca fascista divenne il Palazzo del
Littorio. Ora è sede della Biblioteca civica
dedicata a Bruno Emmert, insigne bibliofilo
arcense, che l�ha arricchita di un pregevole
�Fondo antico�. Nel cortile interno del palaz-
zo è collocata un�opera recente dello sculto-
re arcense Renato Ischia, raffigurante Giovan-
ni Segantini. Il maestro del divisionismo sem-
bra indicare il luogo ove sorgeva la sua ca-
setta natale, ora abbattuta, sulla riva destra
del Sarca. Sul muro che delimita il cortile un
itinerario rappresenta, in sintesi, le tappe fon-
damentali della vita del grande artista. Le sale
a piano terra del palazzo, l�Atelier Segantini,
sono adibite a mostre di grande interesse ar-
tistico e storico, che richiamano ogni anno
centinaia di visitatori.

Percorrendo la via G. Segantini, un tempo Contrada di Mez-
zo, si arriva alla piazza 3 Novembrepiazza 3 Novembrepiazza 3 Novembrepiazza 3 Novembrepiazza 3 Novembre cui fanno corona le
antiche residenze dei conti d�Arco: il PPPPPalazzo Nuovoalazzo Nuovoalazzo Nuovoalazzo Nuovoalazzo Nuovo, ora
MarcabrMarcabrMarcabrMarcabrMarcabruni Giulianiuni Giulianiuni Giulianiuni Giulianiuni Giuliani, con i portici, dove ha sede l�Archivio
storico comunale, ed il PPPPPalazzo di Piazzaalazzo di Piazzaalazzo di Piazzaalazzo di Piazzaalazzo di Piazza, ora Municipio.
Vi è poi la chiesa collegiata e, sul lato ovest, un edificio
che, pesantemente danneggiato durante il primo conflitto
mondiale, è stato ricostruito su progetto del noto architetto
trentino Giorgio Wenter Marini. I palazzi Marcabruni
Giuliani e di Piazza hanno �radici� rinascimentali, ma sono
stati quasi per intero ricostruiti nel Settecento.
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La Collegiata di ArcoCollegiata di ArcoCollegiata di ArcoCollegiata di ArcoCollegiata di Arco, Pieve di Santa Maria
Assunta, sorge nel luogo dove, anticamen-
te, si trovava un�altra chiesa di ben più mo-
deste dimensioni. Deve il suo nome al fatto
che ad essa facevano stretto riferimento al-
cuni sacerdoti che vivevano una vita comu-
nitaria (collegium), secondo un �canone�,
una regola di vita.
La prima pietra della nuova Collegiata venne
posta nel 1613, dopo che si era deciso di co-
struirla ad una sola navata, secondo il proget-
to dell�architetto imperiale Giovanni Maria
Filippi da Dasindo. La sua edificazione, cui
contribuirono tutte le comunità del contado,
durò parecchi decenni e fu interrotta nel 1630
dal diffondersi della peste che causò nel terri-
torio di Arco circa tremila morti. La Collegiata
venne consacrata il 15 maggio 1671.
La struttura della chiesa nel suo complesso
viene definita, genericamente, palladiana, in
contrasto con le soluzioni architettoniche e
decorative che il barocco stava proponen-
do in quei decenni; si veda ad esempio la
coeva chiesa dell�Inviolata a Riva del Garda.
Si apprezzano, entrando nella Collegiata, la
maestosa essenzialità e l�armonia delle pa-
reti e della volta. Sui lati est ed ovest si col-
locano, entro nicchie, gli altari laterali, ope-
re per lo più settecentesche in cui si manife-
sta l�abilità costruttiva ed artistica dei mae-
stri lapicidi trentini; apprezzabili, soprattut-
to per gli accostamenti cromatici degli ap-
parati lapidei, sono gli altari di S. Maria
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Maddalena e dei santi Arcangeli sul lato est.
Il complesso dell�altare maggiore è compo-
sto da due colonne di marmo bianco e ver-
de con capitelli corinzi che, addossati a le-
sene, portano un frontone arcuato con due
angeli e due anfore, terminante in una con-
chiglia. Al centro della nicchia vi è il gruppo
marmoreo dell�Assunta, probabile opera di
Gabriele Cagliari (o Calegari) di Verona.
Al centro della navata vi è la pietra tombale
che dava accesso al sepolcro dei conti d�Ar-
co. In prossimità del presbiterio vi sono altri
due ingressi a pavimento che portano ad un
sotterraneo un tempo usato per le sepolture
dei canonici ed in cui trovò collocazione  prov-
visoria la salma di Francesco II di Borbone,
ultimo re di Napoli, morto ad Arco nel 1894.
Su lato est della chiesa vi è il cinquecente-
sco PPPPPalazzo di San Pietroalazzo di San Pietroalazzo di San Pietroalazzo di San Pietroalazzo di San Pietro, ora Palazzo
Marchetti. Appartenne anch�esso alla nobi-
le famiglia dei conti d�Arco; fu ceduto poi a
metà dell�Ottocento al giudice Saverio
Marchetti, originario di Bolbeno. Occorre
ricordare qui Prospero Marchetti, fondatore
e primo presidente della SAT, che ricoprì
ruoli politici di grande rilievo. Gli affreschi
sotto gronda risalgono ad epoche diverse;
notevole è il portale dell�ingresso sud del
palazzo che ricorda, nella sua struttura, scel-
te stilistiche attribuibili a Giulio Romano.
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Sul retro della Collegiata vi è un ampio piazzale ed al
limite nord dei giardini pubblici il monumento a Giomonumento a Giomonumento a Giomonumento a Giomonumento a Gio-----
vanni Segantinivanni Segantinivanni Segantinivanni Segantinivanni Segantini, realizzato da Leonardo Bistolfi ed inau-
gurato nel 1909, a dieci anni dalla scomparsa del gran-
de pittore divisionista. Segantini era nato ad Arco nel
1858; dopo un�infanzia difficile, si era trasferito presso
una sorella a Milano.

All�Accademia di Brera consolidò e perfezionò le inna-
te doti artistiche e poi avviò una splendida carriera.
Con Bice Bugatti formò una famiglia che si arricchì di
ben quattro figli. Animo inquieto, si spostò dalla Brianza
alle Alpi grigionesi, e poi a Maloja in Engadina, dipin-
gendo le montagne, gli animali, il lavoro dei contadini
nei campi, con uno stile particolare, il divisionismo, che
scindendo i colori e stendendoli puri sulla tela, attribu-
iva ai dipinti un�incredibile luminosità. Morì nel 1899,
sullo Schafberg, mentre stava lavorando alla sua ope-
ra più complessa, il Trittico della Natura.
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I GIARDINI PUBBLICII GIARDINI PUBBLICII GIARDINI PUBBLICII GIARDINI PUBBLICII GIARDINI PUBBLICI
sono il magnifico cuore verde di Arco. Sono stati creati
negli ultimi decenni dell�Ottocento, durante gli anni feli-
ci del Luogo di Cura invernale. Si può chiaramente indi-
viduare la dicotomia esistente fra i giardini d�inverno e
quelli d�estate; più solatii i primi, più ombreggiati i se-
condi. Fra le decine di varietà tipiche del clima mediter-
raneo e subtropicale richiamano senz�altro l�attenzione
del visitatore il cedro dell�Himalaya, il nespolo del il cedro dell�Himalaya, il nespolo del il cedro dell�Himalaya, il nespolo del il cedro dell�Himalaya, il nespolo del il cedro dell�Himalaya, il nespolo del
Giappone e la palma azzurGiappone e la palma azzurGiappone e la palma azzurGiappone e la palma azzurGiappone e la palma azzurra.ra.ra.ra.ra.

CEDRO DELL'HIMALAIA
Cedrus deodara (D.Don) G.Don
famiglia: Pinaceae
origine: Himalaia

Il maestoso cedro dell'Himalaia presente al centro dei
Giardini fu piantato nel 1873, in occasione del primo con-
vegno della SAT (Società Alpinisti Tridentini) che si tenne
ad Arco in quell'anno. Introdotto in Europa solo nel 1831,
questo cedro è considerato sacro ed è noto anche come
�albero degli dei� (deodora) o �abete sacro indiano�.
In India, suo paese d'origine, è simbolo di fertilità e di
durevolezza. Il suo legno particolarmente pregiato per la
sua fragranza, viene usato per costruire templi e palazzi.
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NESPOLO DEL GIAPPONE
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
famiglia: Rosaceae
origine: Cina e Giappone

Questa specie di  ne-
spolo, originaria del-
l'estremo oriente, fu
introdotta in Europa
nel 1787 ed è oggi
molto apprezzata sia
come pianta orna-
mentale che per il
frutto commestibile.
Si fa subito notare per
l'insolita e abbondate fioritura invernale (da novembre a
gennaio) e per le grandi foglie rugose e lucide. I fiori sono
particolarmente numerosi se l'estate precedente è stata lun-
ga e calda. La pianta resiste fino a -17°C ma se la tempera-
tura scende sotto i -5°C i suoi fiori vengono danneggiati e
la produzione dei frutti compromessa.



PALMA AZZURRA
Brahea armata S. Watson
famiglia: Palmae
origine: Messico

Magnifica  palma dal fogliame grigio azzurro originaria dei
boschi aridi del cento America.
Preferisce suoli asciutti e climi caldi, ma riesce a sopportare
senza danni anche qualche grado sotto lo zero per brevi pe-
riodi. Ha una crescita molto lenta: lo splendido individuo che
svetta nell'aiuola dietro alla chiesa collegiata è sicuramente
centenario. Se ne può osservare anche l'infiorescenza costi-
tuita da numerosi pennacchi gialli pendenti lunghi oltre 4
metri. In inverno si possono ancora vedere quelli secchi del-
l'estate precedente. Alcuni individui sono stati recentemente
piantati in viale delle Palme: si possono osservare da vicino
le enormi foglie con i lunghi piccioli spinosi.
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Percorrendo il viale delle Magnolie in dire-
zione ovest, si passa accanto a Villa Igea,
ora sede della Cassa Rurale di Arco-Garda
Trentino, al Casinò MunicipaleCasinò MunicipaleCasinò MunicipaleCasinò MunicipaleCasinò Municipale e, sul lato

opposto, all�ospedale �Armanni�, un tempo
Hotel delle Palme. Il Casinò con il suo ma-
gnifico Salone delle feste, la veranda, i giar-
dini invernali con il gazebo per l�orchestra
erano il punto di ritrovo culturale per gli ospiti
del Kurort. A ricordare la �calamita� che por-
tò ad Arco molti ospiti ed imprenditori
mitteleuropei è, al termine del viale, la sta-sta-sta-sta-sta-
tua all�arciduca Albertua all�arciduca Albertua all�arciduca Albertua all�arciduca Albertua all�arciduca Alberto d�Asburto d�Asburto d�Asburto d�Asburto d�Asburgo.go.go.go.go.
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Questo illustre personaggio, cugino dell�im-
peratore Francesco Giuseppe, stabilì la pro-
pria dimora in Arco nel 1872, realizzando la
Villa Arciducale il cui ingresso è all�inizio del-
la via Fossa Grande, la strada che delimita
il borgo medioevale sul lato occidentale.
L�edificio è sormontato da una piccola torre,
utilizzata un tempo come osservatorio me-
teorologico. Lungo via Fossa Grande si pos-
sono notare i resti delle antiche mura che
cingevano la città e nelle quali si aprivano
quattro porte; l�unica rimasta è quella di
Stranfora nei pressi del PPPPParco Arciducalearco Arciducalearco Arciducalearco Arciducalearco Arciducale.

LLLLL�ARBORETO DI ARCO�ARBORETO DI ARCO�ARBORETO DI ARCO�ARBORETO DI ARCO�ARBORETO DI ARCO
è una parte del grande parco voluto dall�Arciduca Al-
berto d�Asburgo. In esso sono state  messe  a dimora
decine di piante, una splendida collezione vegetale vi-
vente, secondo un progetto elaborato negli anni Sessanta
dal prof. Walter Larcher.
Segnaliamo al visitatore tre piante di particolare interesse:
la sequoia, l�albero della canfora e il cipresso di Lawson.la sequoia, l�albero della canfora e il cipresso di Lawson.la sequoia, l�albero della canfora e il cipresso di Lawson.la sequoia, l�albero della canfora e il cipresso di Lawson.la sequoia, l�albero della canfora e il cipresso di Lawson.
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SEQUOIA
Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.
famiglia: Taxodiaceae
origine: Stati Uniti occidentali

Le sequoie sono famose per le enormi dimensioni e per la
grande longevità. L'albero vivente più alto del mondo appar-
tiene infatti a questa specie e si trova in California; nel gen-
naio 1996 misurava 112 metri e 47 centimetri.
La sequoia dell'Arboreto fu piantata attorno al 1875. Oggi mi-
sura 31 m e 50 cm ed è tra gli esemplari più alti d'Europa: le
sequoie furono infatti introdotte in Europa soltanto nel 1840.
Spesso ci domandiamo se esiste un limite all'altezza che un
albero può raggiungere: effettivamente si, i botanici lo han-
no quantificato in circa 150 metri. Il fattore limitante è riuscire
a far arrivare l'acqua fino in cima all'albero.
Storicamente si ha notizia di sequoie abbattute e misurate
circa 130 metri e di eucalipti giganti australiani di 140 metri.
Nel 1872 William Ferguson, uno scrittore australiano, sostie-
ne che un eucalipto che cresceva lungo il fiume Watt nella
regine di Victoria, in Australia, era alto 150 metri.
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CANFORO
Cinnamomum camphora (L.)J.S.Presl
famiglia: Lauraceae
origine: Sud Est Asiatico

Questo albero sempreverde dalle foglie lucide di colore
verde chiaro cresce spontaneo nelle ragioni montuose del-
l'Asia tropicale. Pur sopportando temperature invernali fino
a -10°C, è raramente coltivato nel Nord Italia. Come si può
immaginare dal nome è la fonte naturale della canfora, una
sostanza considerata preziosissima dai cinesi e dagli ara-
bi e impiegata fin dall'antichità come profumo e medica-
mento. La canfora viene prodotta da speciali ghiandole pre-
senti sulle foglie, sui rami e sul tronco della pianta. Tradi-
zionalmente veniva estratta per distillazione del legno. Si
può facilmente sentirne l'aroma strofinando fra le dita qual-
che foglia, anche se secca, che potete trovare in abbon-
danza ai piedi dei due alberi presenti in Arboreto. Oggi la
canfora viene prodotta anche per sintesi chimica ed è an-
cora utilizzata nell'industria cosmetica e in medicina per
preparare unguenti, pomate balsamiche e calmanti per vari
dolori.  Se ne ricavano anche vernici e insetticidi per uso
domestico, ad esempio contro le tarme.
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CIPRESSO DI LAWSON
Chamaecyparis lawsoniana (Murray) Parl.
famiglia: Cupressaceae
origine: Stati Uniti occidentali

Questo cipresso di origine Californiana, è stato intro-
dotto in Europa nel 1854. Cresce molto velocemente, si
adatta ad ogni tipo di terreno, resistendo molto bene
all'inquinamento.
È una specie molto plastica e facilmente soggetta a muta-
zioni che hanno dato origine in soli 150 anni di coltivazio-
ne a parecchie centinaia di varietà molto differenti per por-
tamento, aspetto e colore.
La forma peculiare a candelabro che si può notare nel-
l'esemplare presente in Arboreto è del tutto naturale ed è
una caratteristica tipica di questa specie. I suoi rami infe-
riori, se non vengono tagliati, appoggiano al suolo ed emet-
tono radici, formando poi dei fusti secondari che circon-
dano quello principale. Raramente vediamo però questo
fenomeno nei nostri parchi e giardini perché i rami bassi
vengono spesso eliminati.
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Percorrendo una strada che si sviluppa
nell�olivaia si arriva al castello di Arcocastello di Arcocastello di Arcocastello di Arcocastello di Arco. Per
avere un�esatta idea dell�antico maniero oc-
corre rifarsi alle immagini che la storia ci
consegna, primo fra tutte lo splendido ac-
querello di Albrecht Dürer, ora conservato
al museo del Louvre di Parigi. Il castello in
effetti era un borgo fortificato, con la Torre
Renghera nella parte più alta della rupe, la
Torre Grande con altri edifici a lato, altre tor-
ri, il rondello delle prigioni, la cantina, il la-
boratorio del fabbro, il molino, le tre cister-
ne ed altro. Nel castello vi erano poi spazi,
quali le due lizze ed il bosco, che erano di
grande utilità per la sopravvivenza in caso
di assedio. Con tutta probabilità il castello
venne edificato in epoca medioevale dagli
uomini liberi  di Arco; diventò poi proprietà
della famiglia più potente all�interno della
comunità, i conti d�Arco. Anche i vari edifici
furono realizzati e modificati nel corso dei
secoli; si ritiene che la torre sommitale sia
stata costruita sulla radice di una precedente
torre di avvistamento gotica.

Il declino del castello iniziò nel Seicento, ma
fu l�attacco portato nell�estate del 1703 dalle
truppe francesi del generale Vendôme che
ne decretarono il completo abbandono.
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I lavori di restauro iniziati nel 1986 hanno portato alla luce e
valorizzato alcune strutture; la grande scoperta è senza
dubbio la stanza degli affreschi che, emersa dalle mace-
rie, ci consegna splendide immagini della vita di corte, di
dame e cavalieri che si incontrano attorno a scacchiere.

LLLLLA COSTA COSTA COSTA COSTA COSTAAAAA
Nel ritornare dal castello è possibile percorrere un co-
modo sentiero che attraversa zigzagando la CostaCostaCostaCostaCosta, il pen-
dio che discende verso la piazza. Questo percorso è sta-
to realizzato dopo il grande freddo del 1985 che proprio
in questa parte di olivaia aveva fatto grandi danni. Oltre
all�olivoolivoolivoolivoolivo, pianta simbolo di Arco, sono ben presenti in que-
sta zona il corbezzolo e l�agaveil corbezzolo e l�agaveil corbezzolo e l�agaveil corbezzolo e l�agaveil corbezzolo e l�agave.
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OLIVO
Olea europaea L.
famiglia: Oleaceae
origine: bacino del Mediterraneo

L'olivo è simbolo del sole e del Mediterraneo, segno augu-
rale di pace e prosperità in molte culture. I suoi frutti e il
salubre olio che se ne ricava sono il fondamento della cuci-
na e della cultura mediterranea.
Coltivato da tempo immemorabile, la sua più antica pre-
senza accertata risale a 3700-3600 anni avanti Cristo sulle
coste settentrionali del Mar Nero. È inconfondibile per la
chioma argentata e le forme tortuose che il tronco assume
con l'età.  È estremamente longevo e facilmente si possono
incontrare alberi secolari con parecchie centinaia di anni
di vita. L'Alto Garda ospita le coltivazioni più settentrionali
che si spingono verso nord fino a Vezzano, producendo un
olio di ottima qualità. Per assicurare un�adeguata produzio-
ne e un gradevole aspetto la chioma deve essere plasmata
con una sapiente azione di potatura. Se viene trascurato, in
pochi anni l'olivo inselvatichisce in oleastro.
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AGAVE
Agave americana L.
famiglia: Agavaceae - origine: Messico

Questa enorme pianta grassa centro americana fu intro-
dotta in Europa nel 1583 all'Orto Botanico di Pisa da dove
si è poi diffusa in tutto il Mediterraneo. Preferisce zone cal-
de, aride e sassose, ma riesce anche a sopportare qual-
che grado sotto lo zero. Fiorisce soltanto una volta nella
vita, dopo un periodo variabile dai 15 ai 30 anni a seconda
delle condizioni di crescita, producendo una grande
infiorescenza alta fino ad 8 metri. Lascia però  ai suoi piedi
numerose giovani piantine pronte a sostituirla.
I popoli dell�America centrale ricavano moltissimi prodotti dalle
agavi: dalle foglie ottengono per macerazione il sisal, una fi-
bra robusta con cui si confezionano corde, sacchi e stuoie.
Dal fusto fioriero estraggono un liquido zuccherino che può
essere bevuto al naturale (aguamiel) o dopo fermentazione
(pulque); per distillazione si ottengono il mescal e  la tequila ,
due bevande alcoliche messicane caratteristiche.

CORBEZZOLO
Arbutus unedo     L.
famiglia: Ericaceae
origine: bacino del Mediterraneo

Tipico arbusto della mac-
chia mediterranea, il
corbezzolo si fa notare so-
prattutto alla fine dell'autun-
no (da novembre a genna-
io) quando sono presenti
contemporaneamente sulla
pianta sia i fiori che i frutti.
Di forma sferica e colore
rosso con pasta gialla, i pic-
coli frutti sono commestibili: molto dolci, anche se un po'
astringenti, sono apprezzati e venduti come frutta nei paesi
mediterranei. I numerosi fiori a forma di piccola lanterna han-
no colore biancastro. In novembre sulla pianta dominano 3
colori: il verde intenso delle foglie, il bianco dei fiori e il rosso
dei frutti. Gli stessi tre colori della bandiera italiana che secon-
do la tradizione avrebbe tratto origine nell'Ottocento proprio
da questa pianta presa a simbolo dell'unità d'Italia.



Ultimato il percorso sulla Costa, si giunge poi nell�an-
tica contrada di Stranforacontrada di Stranforacontrada di Stranforacontrada di Stranforacontrada di Stranfora, con la fontana portata re-
centemente alla sua struttura originaria, con le case
dai portali secolari, decorate di affreschi, con i portici
ed i vicoli che si intrecciano in un labirinto suggestivo.
Si torna così nel cuore del borgo, dopo essersi immer-
si nella storia e nella natura.
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