
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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