mercatini

AD
ARCO
LA MAGIA
DEL NATALE

IL MERAVIGLIOSO 800

dal 15 novembre 2019 al 6 gennaio 2020

Benvenuti al Mercatino di Natale di Arco,
siamo uno dei mercatini natalizi più longevi del
Trentino con un’esperienza oltre che ventennale
e da sempre ci siamo distinti per corredare quello
che è il mercato vero e proprio con una serie di
appuntamenti, eventi e manifestazioni capaci di
far vivere a voi visitatori un’esperienza magica, un
soggiorno o una visita coinvolgente. Quest’anno ci
siamo impegnati molto sotto questo punto di vista
per fare promozione territoriale e per mostrarvi
meravigliose attrazioni locali e artisti incredibili. Ci
siamo superati e questa edizione è quella con più
eventi in assoluto che abbiamo mai fatto. Quello
che vedete, le luci, la musica, gli artisti di strada, gli
espositori, il coinvolgimento dei bar, la promozione
turistica, i nostri sponsor, gli spettacoli, le visite
guidate, e le molteplici attrazioni ci impegnano molto
durante tutto l’anno, ma creano un indotto notevole
creando e sostenendo circa 200 posti di lavoro. Quello
che ancora è più importante è che Arco con i Mercatini
di Natale torna a vivere. Le strade, i negozi e gli
esercizi accolgono i turisti e i visitatori come in estate
prolungando la nostra stagionalità in un periodo che,
altrimenti, sarebbe più scarno. Ci piace innovarci,
ci piace creare nuove occasioni di scoperta e per
quest’anno abbiamo creato l’Arco ‘800. Una selezione
di palazzi, eventi e appuntamenti che richiamano
ai fasti di un passato che ha segnato la nostra città.
Un passato che ha portato ad Arco giardini storici,
palazzi maestosi e ricchi di storia e quello che è stato
l’avvio del concetto turistico per questa città, prima
come Kurort, stazione di cura e soggiorno e oggi
come capitale dell’arrampicata e degli sport outdoor.
Tutto questo è possibile solo grazie all’aiuto di chi
annualmente lavora con costanza e professionalità
affinché tutto sia come programmato. Grazie agli
sponsor e anche alle istituzioni, al Comune, alla
Provincia e a Garda Trentino, ma ancor più ai nostri
associati e a tutti gli espositori e ai commercianti
esercenti ristoratori e albergatori di Arco.
Il presidente
Andrea Cobbe

Emozioni,
sapori e magia!
Seguici giorno dopo giorno

benvenuti ai mercatini

Ottocento
Il mercatino di Natale di Arco
propone una nuova edizione
ancora più bella, vivace e
festosa, come sempre colma
di proposte e di eventi, con
scenografie sempre più
suggestive e accattivanti, che
assieme alla bellezza della
nostra città contribuiscono a
confermare Arco come una
delle destinazioni preferite sia
per un periodo di vacanza, sia

per una giornata di shopping e
divertimento.
Questa edizione, inoltre,
si caratterizza per un
coinvolgimento culturale di
rilievo che intreccia le emozioni
natalizie con la storia della
nostra comunità. Saranno
infatti proposti eventi, percorsi
e manifestazioni che faranno
conoscere e scoprire il periodo
Ottocentesco cittadino.

L’occasione mi giunge gradita
per augurare a tutti che il Santo
Natale e il nuovo anno siano
all’insegna della serenità e
della gioia, nella dimensione
degli affetti più cari e allo
stesso tempo ritrovando
l’orientamento della vicinanza,
dell’empatia e della solidarietà,
ispirandoci così alle azioni
straordinarie e all’esempio
dell’Uomo di cui festeggiamo
la nascita.
Marialuisa Tavernini
Assessore Sport, Turismo,
Comunicazione
Comune di Arco

MESTIERI

800

L’Ottocento è un secolo affascinante, uno
spartiacque della nostra moderna società che ha
segnato sotto molteplici aspetti, sociali, scientifici,
tecnologici e politici l’evoluzione del mondo come
oggi lo conosciamo. Arco, proprio nell’800 ha
vissuto un secolo di splendore grazie agli Asburgo
e alla nobiltà mittleuropea che qui soggiornava.
Palazzi, giardini e infrastrutture hanno permesso
alla nostra piccola città di essere uno dei centri più
apprezzati dell’Europa ottocentesca. All’interno del
Mercatino di Natale di Arco troverete una serie di
percorsi, di iniziative, di appuntamento marchiati
‘800 per un viaggio natalizio nel passato culturale
della nostra città e della società moderna. Antichi
mestieri, spettacoli di strada, mostre e palazzi,
tutto per raccontare un mondo passato ancora oggi
presente, vivo e apprezzato.
Non ultimo nel borgo di Stranfora si potrà
ammirare una selezione di sette foto storiche
risalenti all’Ottocento.
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Punto informativo del Mercatino di Natale di Arco. Il personale addetto vi aiuterà a soddisfare le vostre richieste ed esigenze.

G CUBE AUTHENTIC JEWEELERY
Per il ciondolo che volete tanta gioielleria
in ottone, metallo bianco, strass. Incensi e
agende.

Via FERRERA

LA BISACCIA

Il cuoio di pregio: borse e accessori in cuoio a
concia naturale, non colorato. Ampia scelta per
tutti i gusti.
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Stare al caldo si può. Cappelli, sciarpe e girocolli
e guanti. Il tutto sia per uomo che per donna che
per bambino.

LA MAGIA DEL TORRONE
Natale chiama torrone. Qui lo troverete in
molteplici varietà: di Cremona, sardo, campano.
E ancora croccanti pralinati e marzapane.
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LA LAVANDA SUL LAGO

Viale FO
RO eBOavvolgenti:
ARIO prodotti
Natale è profumi
caldi
di cosmesi, profumi persona e ambiente, linea
bagno, candele. Miele, biscotti, pasta e tisane.
AMANTHEA

SOLO
L’homemade della lana: maglioni, berrette,
sciarpe ecc.

BACI AL CIOCCOLATO
Da regalare, gustare, conservare. Provate l’emozione dei baci di cioccolato.

CREATOXTE
Particolari alberi di Natale in legno e pittoreschi
prodotti artigianali fatti a mano in creta, ceramica. Presepi.

SAPORI DEI BORGHI
L’inconfondibile fusione di lavanda e il pregiato
nettare delle api. Troverete sciroppo e olio essenziale di lavanda, cosmetici, grappa alla lavanda.
Marmellate, biscotti e miele.

LA BOTEGA DEL FORMAI BON
Il gusto inconfondibile del formaggio nostrano e
casolet, salumi e confetture.

NATURAOGGI
Il regalo naturale per la cura del corpo e dello
spirito: articoli di cosmetica naturale biologica e
profumatori per ambiente.

& BISOGNI
15/16 SOGNI
I saponi naturali al pino cembro e profumati, rose
CASETTA

L’infinita dolcezza che riporta tutti ad essere
bambini. Caramelle, frutta disidratata, lecca
CHIESA DI
lecca e dolciumi dai mille gusti.

La casetta giusta per simbologia in argento,
CASETTA metalli e pietre. Lampade di cocco e sale.
Agende di cuoio con carta di riso. Incensi
naturali sia in grani che in bastoncini.
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EGAN

INFO POINT

Il benessere naturale che stavate cercando.
CASETTA Cuscini e pupazzi in noccioli di ciliegia, vinaccioli d’uva, semi di colza, sale rosa, semi di lino
e pula di farro.
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FATTORIA ANIMALI

CHI, DOVE, COSA
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vere stabilizzate, magneti del nostro Mercatino, articoli in metallo, bambole di porcellana,
candele profumate e non, sabbiarelli (colorare
con la sabbia!)

SWEET CHERRY ART
Lanterne in legno o metallo decorate con natività.
Addobbi natalizi, calamite realizzate a mano,
lavori in legno, angeli in resina e abatjour in vetro
decorate a mano.

ALPAMAMA-MADRE TERRA
Proteggersi dal freddo con berretti classici,
artigianali a forma di animali, in lana, guanti e
manopole, giacche, poncho, borsette etniche e
accessori fatti a mano.

RESPIRO DELLE DOLOMITI
L’influsso benefico del Pino Mugo in gocce balsamiche, gel balsamico, gel aloe al pino mugo per il
vero “Respiro delle Dolomiti”
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L’OFFICINA DEL GUSTO

Brule’ di vino e di mela analcolico, bombardino
CASETTA classico e al cioccolato, punch, cioccolata calda,
caldarroste al brandy. Strauben strudel, treccia
mochena, brezel farciti, caldarroste e noci.
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PIZZA&BURGER
Placare la fame è possibile con i panini con carne
salada locale, hamburger da gustare con birre
artigianali, acqua e vino.

LA FORESTA MAGICA
Il mondo degli gnomi in mille forme e oggettistica. Un regalo portafortuna particolare e ricercato.

SWEET-SALTY CORNER
Uno sfizio, una merenda o un pasto caldo con Crepes,
waffle e zupe. Infine un caldo e gustoso Parampampoli.

SWEET DOLOMITI
Contro il freddo inverno l’animo si scalda con un
goccio in compagnia di Bombardino, liquori e distillati.

IL TRIONFO DEI PROFUMI
E DEI SAPORI

CASETTA
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Riscaldarsi con gustose tisane e infusi di frutta.
Caramelle e succhi.

PASTICCERIA ZAFFIRO
Una dolce sorpresa. Strudel trentino, sacher,
treccia mochena, biscotti natalizi e panettone con
lievito madre.

L’OFFICINA DEL GUSTO

Brule’ di vino e di mela analcolico, bombardino
CASETTA classico e al cioccolato, punch, cioccolata calda,
caldarroste al brandy. Strauben strudel, treccia
mochena, brezel farciti, caldarroste e noci.
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DAHLIA
Un pensiero per qualcuno di caro o per se stessi.
La bigiotteria in alluminio, argento, acciaio e
ottone per soddisfare tutti i gusti.

BOTTEGA CREATIVA
La magia del presepe con statue classiche e in
movimento, animaletti, paesaggi. Incisioni su
acciaio e vetro, pirografia su legno.
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38
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39/40/41
CASETTA

BOTTEGA TIROLESE
Il calore avvolgente della ciabatte e pantofole
in lana infeltrita o in lana con ricamo, pantofole
stivaletto “cervo”. Cappelli Hutter in loden.
Borselli, spille e ciabatte dell’ospite.

MY CHRISMAN
Tempo di addobbi? Gli articoli natalizi che state
cercando: palline, palle di neve, befane, elfi, babbi
Natale. Giochi in legno.

PALANGANARTE
Oggettistica fascinosa: matite ecologiche, libellule e animali canterini, giochi in legno. Borse in
cotone e giocattoli in stoffa. Lavori in legno.

PALANGANARTE
Curiosi porta candele in legno, lampade artistiche
realizzate con foglie di palma e legno. Vasi per
fiori, porta bottiglie, portasapone tutto in legno.

APICOLTURA MORA
Gustate il pregiato miele, vin brulè al miele,
propoli, cera, caramelle al miele e crema mani
sempre al miele.

SALUMIFICIO PARISI E AZIENDA
AGRICOLA FONTANEL

Il sapore autentico del salume di nostra
produzione e di formaggi dell’azienda agricola
Fontanel

LA POLENTERA
Piatto invernale tradizionale trentino. Nelle cene
d’inverno una buona polenta non può mancare.
Vendita di farine e di polenta.

GNOCCO BOEMO
Tradizioni che si mescolano e che non possono
non essere gustate: gnocco boemo, bretzel
dolci e salati, panini.

METTI UNA CALZA SOTTO L’ALBERO
Produzione propria di calze, calzini, collant,
scalda muscoli e braccia. Sciarpe, berretti,
cappelli, fasce per orecchie, guanti e poncho.
Abiti per cani.

LA CASA DEI SAPORI
L’imperdibile pane e focaccia pugliese, pasta,
olio extravergine, taralli e prodotti da forno.
Dolci alle mandorle e pastafrolla, cioccolateria.

programma eventi
novembre 2019
novembre 2019

15 Venerdì 15

Piazzale Segantini

ercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-19.00

6 Sabato 16

ercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-20.00
li animali
Fattoria degli animali
10.00-19.00
Asinelli
11.00-19.00
del rame
Lavorazione del rame
11.00-18.00

ini

Piazzale Segantini

a 17 Domenica 17

ercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-19.00
li animali
Fattoria degli animali
10.00-19.00
Asinelli
11.00-19.00
POMArriva l’orso POM
10.00-12.30
POMArriva l’orso POM
15.00-18.00
ms White Dreams
16.00-18.00

tinerante
Artisti di strada itinerante

ercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-19.00

3 Sabato 23

ercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-20.00
li animali
Fattoria degli animali
10.00-19.00
Asinelli
11.00-19.00
ieri LEAntichi
CESTEmestieri
e lab. bambini
LE CESTE e lab.
11.00-18.00
bambini
Piazzale Segantini

a 24 Domenica 24

ercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-19.00
li animali
Fattoria degli animali
10.00-19.00
POMArriva l’orso POM
10.00-12.30
Asinelli
11.00-19.00
ieri eAntichi
lab. bambini
mestieri e lab. bambini
11.00-18.00

eppe Piazza San Giuseppe

POMArriva l’orso POM
15.00-18.00
babboGliNatale
amici di babbo Natale 15.30-18.00

Clown Gigio
Truccabimbo
Piazza San
e Clown
Giuseppe
Gigio Piazza San Giuseppe

Carousel

tinerante
Artisti di strada itinerante

10.00-19.00

Piazzale Segantini

Domenica 1 Domenica 1
10.00-20.00

Apertura mercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-19.00
10.00-19.00
Fattoria degli animali
Fattoria degli animali
10.00-19.00
11.00-19.00
Arriva l’orso POMArriva l’orso POM
10.00-12.30
11.00-18.00
Asinelli
Asinelli
11.00-19.00
Antichi mestieri eAntichi
lab. bambini
mestieri e lab. bambini
11.00-18.00
Piazza san Giuseppe Piazza san Giuseppe
10.00-19.00
Arriva l’orso POMArriva l’orso POM
15.00-18.00
10.00-19.00
Asburgico 800 ballo
Asburgico 800 ballo
15.00-17.30
11.00-19.00
Piazzale Segantini Piazzale Segantini
10.00-12.30
Fratelli di babbo Fratelli
Natale di babbo Natale 16.00-18.00
Artisti di strada itinerante
Artisti di strada itinerante
15.00-18.00
Gli amici di babboGliNatale
amici di babbo Natale 16.00-18.00
16.00-18.00
Truccabimbo e Clown Gigio
Truccabimbo
Piazza San
e Clown
Giuseppe
Gigio Piazza San Giuseppe

16.00-18.00

Piazzale Segantini

Piazzale Segantini

Venerdì 6

Venerdì 6

10.00-19.00

11.00-18.00

DICEMBRE 2019
DICEMBRE 2019

Il galà dell’operetta
Il galà dell’operetta

22 Venerdì 22

ini

Antichi mestieri LAAntichi
CRETAmestieri
e lab. bambini
LA CRETA e lab.
11.00-18.00
bambini

17.30-18.30

Apertura mercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-19.00
10.00-20.00
Sabato
7
Sabato
7
10.00-19.00
Apertura mercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-22.00
11.00-19.00
Fattoria degli animali
Fattoria degli animali
10.00-19.00
11.00-18.00
Arriva l’orso POMArriva l’orso POM
10.00-12.30
Asinelli
Asinelli
11.00-19.00
Antichi
mestieri
e
Antichi
lab.
bambini
mestieri
e
lab.
bambini
11.00-18.00
10.00-19.00
Piazza san giuseppe Piazza san giuseppe

10.00-19.00
Arriva l’orso POMArriva l’orso POM
15.00-18.00
10.00-12.30
Gli amici di babboGliNatale
amici di babbo Natale 15.30-18.00
11.00-19.00
Truccabimbo e Clown Gigio
Truccabimbo
Piazza San
e Clown
Giuseppe
Gigio Piazza San Giuseppe
11.00-18.00
Seguendo la stella
Seguendo
cometa la stella cometa 16.30-19.00
Artisti di strada itinerante
Artisti di strada itinerante

10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-12.30
11.00-19.00
11.00-18.00

Domenica 8 Domenica 8
10.00-19.00
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-19.00
20.30Apertura mercatino
saloneCasinò
delle feste
di Arco
organizzato
– salone delle
da ass.
feste
AIDO
organizzato da ass. AIDO Fattoria degli animali
Fattoria degli animali
10.00-19.00
Arriva l’orso POMArriva l’orso POM
10.00-12.30
0 Sabato 30
Asinelli
Asinelli
11.00-19.00
ercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-20.00 10.00-20.00
Macramè
Macramè
11.00-18.00
li animali
Fattoria degli animali
10.00-19.00 10.00-19.00
Piazzale Segantini Piazzale Segantini
Asinelli
11.00-19.00 11.00-19.00

Arriva l’orso POMArriva l’orso POM
15.00-18.00
Asburgico 800 passeggiata
Asburgico 800 passeggiata 15.00-17.30
Itinerante

1
1
1
1

Giovedì 12 Giovedì 12

1

Sala URP spazio cambio
Sala
bambini
URP spazio cambio bambini

Sala Segantini a cura diSala
Casa
Segantini
Mia a cura di Casa Mia

17.00

Arriva Santa LuciaArriva Santa Lucia

16.00-18.00

Arco Piazza 3 Novembre
Arco Piazza 3 Novembre

18.00

Arriva Santa LuciaArriva Santa Lucia

16.00-18.00

Romarzollo centro storico
Romarzollo centro storico

18.00

17.30-18.30

Casinò salone delle feste
Casinò salone delle feste

Bolognano centro storico
Bolognano centro storico

Gli amici di babboGliNatale
amici di babbo Natale 15.30-18.00
Truccabimbo e Clown Gigio
Truccabimbo
Piazza Segantini
e Clown Gigio Piazza Segantini
17.00
Cioccolata calda gruppo
Cioccolata
alpini
calda
arco
gruppo alpini
15.30-18.00
arco
18.00Piazzale Segantini Piazzale Segantini
Gli elﬁ e il fuoco Gli elﬁ e il fuoco
16.00-17.00
Segantini
di strada Piazzale Segantini
18.00Artisti di strada PiazzaleArtisti
Gli elﬁ trampolieriGli elﬁ trampolieri
17.30-19.00
Artisti di strada itinerante
20.30Artisti di strada itinerante
Punto bimbi Croce
Punto
Rossabimbi
BassoCroce
SarcaRossa Basso
14.00-19.00
Sarca

Concerto orchestraConcerto
Haydn orchestra Haydn 20.30

Sala URP spazio cambio
Sala
bambini
URP spazio cambio bambini

Venerdì 13 Venerdì 13

Apertura mercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-19.00
Asinelli
Asinelli
11.00-19.00

Sabato 14 Sabato 14

10.00-22.00
10.00-19.00
10.00-12.30
11.00-19.00
11.00-18.00

Apertura mercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-20.00
Fattoria degli animali
Fattoria degli animali
10.00-19.00
Asinelli
Asinelli
11.00-19.00
Antichi mestieri SCULTURE
Antichi mestieri
IN LEGNO
SCULTURE IN11.00-18.00
LEGNO
Piazzale Segantini

Piazzale Segantini

15.00-18.00
15.30-18.00

Piazzale Segantini

Piazzale Segantini

16.30-19.00

10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-12.30
11.00-19.00
11.00-18.00

Asburgico 800 ballo
Asburgico 800 ballo

15.00-17.30

Rassegna di Natale
Rassegna di Natale

20.45

Coro castel sez. Sat di Arco
Corochiesa
castel sez.
Collegiata
Sat di Arco chiesa Collegiata

Punto bimbi Croce
Punto
Rossabimbi
BassoCroce
SarcaRossa Basso
14.00-19.00
Sarca
Sala URP spazio cambio
Sala
bambini
URP spazio cambio bambini

Apertura mercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-19.00
Fattoria degli animali
Fattoria degli animali
10.00-19.00
Arriva l’orso POMArriva l’orso POM
10.00-12.30
Asinelli
Asinelli
11.00-19.00
Arriva l’orso POMArriva l’orso POM
15.00-18.00
Poesie di Natale Gruppo
Poesie diPoesia
Natale83Gruppo Poesia
15.0083
Cammelli

Cammelli

Artisti di strada itinerante
Artisti di strada itinerante

Martedì 24 Martedì 24

20.45Apertura mercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-18.00
Punto bimbi Croce
Punto
Rossabimbi
BassoCroce
SarcaRossa Basso
14.00-19.00
Sarca
14.00-19.00
Sala URP spazio cambio
Sala
bambini
URP spazio cambio bambini

Giovedì 26 Giovedì 26

Domenica 15 Domenica 15

Oratorio Bolognano Oratorio Bolognano

Domenica 22 Domenica 22
10.00-19.00
Apertura mercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-19.00
11.00-19.00
Asinelli
Asinelli
11.00-19.00
Concerto di Natale
Concerto di Natale
17.00
Gruppo concerti Bolognano
GruppoChiesa
concerti
Bolognano
Bolognano Chiesa Bolognano
10.00-20.00
Punto bimbi Croce
Punto
Rossabimbi
BassoCroce
SarcaRossa Basso
14.00-19.00
Sarca
10.00-19.00
Sala URP spazio cambio
Sala
bambini
URP spazio cambio bambini
11.00-19.00
11.00-18.00
Lunedì 23 Lunedì 23
Apertura mercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-19.00
15.00-17.30

16.00-18.00

Punto bimbi Croce
Punto
Rossabimbi
BassoCroce
SarcaRossa Basso
14.00-19.00
Sarca
Sala URP spazio cambio
Sala
bambini
URP spazio cambio bambini

Apertura mercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-19.00
10.00-19.00
Fattoria degli animali
Fattoria degli animali
10.00-19.00
10.00-19.00
Arriva l’orso POMArriva l’orso POM
10.00-12.30
10.00-12.30
Asinelli
Asinelli
11.00-19.00
11.00-19.00
Antichi mestieri ARTE
Antichi
BASTONI
mestieri
lab.ARTE
bambini
BASTONI
11.00-18.00
lab. bambini
15.00-18.00
Piazza Segantini
Piazza Segantini
15.00Arriva l’orso POMArriva l’orso POM
15.00-18.00
Asburgico 800 ballo
Asburgico 800 ballo
15.00-17.30
16.00-18.00
Piazza Segantini
Piazza Segantini
Spettacolo favoloso
Spettacolo
– terzo episodio
favoloso – terzo episodio
17.15
14.00-19.00
Spettacolo favoloso
Spettacolo
– terzo episodio
favoloso – terzo episodio
18.00
Spettacolo favoloso
Spettacolo
– terzo episodio
favoloso – terzo episodio
18.30
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ORSO POM

FATTORIA
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ORSO POM

FATTORIA

SPAZIO CAMBIO BIMBI

ASINELLI

1
2

Sabato 21 Sabato 21
15.30-18.00
Apertura mercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-20.00
Asinelli
Asinelli
11.00-19.00
Concerto immacolata
Concerto immacolata
18.00-19.00
18.00-19.00
Con camerata musicaleCon
cittàcamerata
di Arco Chiesa
musicale
della
cittàCollegiata
di Arco Chiesa della Collegiata
Arriva l’orso POMArriva l’orso POM
15.00-18.00
Punto bimbi Croce
Punto
Rossabimbi
BassoCroce
SarcaRossa Basso
14.00-19.00
Sarca
14.00-19.00
Baby dance e trucca
Baby
bimbi
dance e trucca bimbi 15.00-18.00
Truccabimbo e Clown Gigio
Truccabimbo
Piazza San
e Clown
Giuseppe
Gigio Piazza San Giuseppe

Arriva Santa LuciaArriva Santa Lucia

10.00-19.00

11.00-18.00
Venerdì 20 Venerdì 20
Apertura mercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-19.00
15.00-18.00
Auguri in musicaAuguri
SMAG in musica SMAG 20.45
15.00-17.30
Casinò salone delle feste
Casinò salone delle feste

Gli amici di babboGliNatale
amici di babbo Natale 15.30-18.00

15.00-18.00
15.00-17.30

15.00-18.00
Carols! Con ensemble
Carols!vocale
Con ensemble
arco antiqua
vocale
17.00
arco antiqua 17.00
Casinò
Casinò
15.30-18.00
Fuochi d’artiﬁcio Fuochi d’artiﬁcio
21.15
21.15
Piazze Arco
Piazze Arco
16.00-18.00
Punto bimbi Croce
Punto
Rossabimbi
BassoCroce
SarcaRossa Basso
14.00-19.00
Sarca
14.00-19.00

ercatino
Apertura
di Natale
mercatino di Natale
10.00-19.00
ro Martinella
ConcertoeCoro
CoroMartinella
Castel e 20.30
Coro Castel

Piazza san giuseppe Piazza san giuseppe

Itinerante

Sala URP spazio cambio
Sala
bambini
URP spazio cambio bambini

29 Venerdì 29

Antichi mestieri eAntichi
lab. bambini
mestieri e lab. bambini
11.00-18.00

ASINELLI

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

ì 27 Venerdì 27

Apertura
mercatino di Natale 10.00-19.00
mercatino
di Natale
Arriva l’orso POM
so POM
10.00-12.30
Asinelli
11.00-19.00
Arriva l’orso POM
so POM
15.00-18.00
Spettacolo
o favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
17.15
Spettacolo
o favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.00
Spettacolo
o favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.30

28 Sabato 28

Apertura
mercatino di Natale 10.00-20.00
mercatino
di Natale
Asinelli
11.00-19.00
Arriva l’orso POM
so POM
10.00-12.30
Arriva l’orso POM
so POM
15.00-18.00
Baby dance
ce e trucca
bimbi e trucca bimbi 15.00-18.00

Sala
ni a cura
di Segantini
Casa Mia a cura di Casa Mia

delle
domeniche in17.00
musica
delleAnteprima
domeniche
in musica

la camerata
musicale
di Arco Palazzo Panni
musicale
citta di Arco
Palazzocitta
Panni

Spettacolo
o favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
17.15
Spettacolo
o favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.00
Spettacolo
o favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.30
PuntoRossa
bimbi
CroceSarca
Rossa Basso
Sarca
mbi Croce
Basso
14.00-19.00

Sala URP
spazio cambio bambini
zio cambio
bambini

Apertura
mercatino di Natale 10.00-19.00
mercatino
di Natale
Fattoria degli animali
egli animali
10.00-19.00
Arriva l’orso POM
so POM
10.00-12.30
Asinelli
11.00-19.00
mestieri e lab. bambini11.00-18.00
estieriAntichi
e lab. bambini

useppePiazza san Giuseppe

Arriva l’orso POM
so POM
Asburgico 800 ballo
800 ballo

15.00-18.00
15.00-17.30

antini Piazzale Segantini

Baby dance
ce e trucca
bimbi e trucca bimbi 15.00-18.00

Sala
ni a cura
di Segantini
Casa Mia a cura di Casa Mia

Esibizione tamburi
e tamburi

15.00-18.30

UnaNatale
canzone per Natale
one per

15.30-16.30

Artisti di strada itineranti
da itineranti

Saggio
oart Piazza
sanMetroart
giuseppePiazza san giuseppe

Trampolieri luminosi
ri luminosi

Artisti di strada itineranti
da itineranti

Mercoledì 1Mercoledì 1

17.15 Capo & Danno Capo
& Danno duo giocoleria 16.30-18.30 16.30-18.30
duo giocoleria
18.00 Artisti di strada itineranti
Artisti di strada itineranti
18.30 Lilian la reginaLilian
regina delle nevi 16.30-18.30 16.30-18.30
delle lanevi
Artisti di strada itineranti
Artisti di strada itineranti
14.00-19.00
CoroUcia
alpino Cima Ucia
Coro alpino Cima
16.30-18.30 16.30-18.30

Venerdì 3 Venerdì 3

Itineranti

Itineranti

ca 29Domenica 29

gennaio 2020
gennaio 2020

Lunedì 30 Lunedì 30

10.00-19.00
capodannocapodanno
dei bambinidei bambini
10.00-12.30
Apertura
mercatino di Natale 10.00-19.00 10.00-19.00
Apertura mercatino
di Natale
11.00-19.00
Fattoria degli animali
Fattoria degli animali
10.00-19.00 10.00-19.00
15.00-18.00
Arriva l’orso POM
Arriva l’orso POM
10.00-12.30 10.00-12.30
17.15 Asinelli
Asinelli
11.00-19.00 11.00-19.00
18.00 Antichi mestieriAntichi
LEGNO11.00-18.00
lab. bambini 11.00-18.00
GIOCHImestieri
LEGNO GIOCHI
lab. bambini
18.30 Piazzale Segantini Piazzale Segantini
CESTE e lab. bambini
Antichi mestieriAntichi
CESTE mestieri
e lab. bambini
11.00-18.00 11.00-18.00
Piazza san GiuseppePiazza san Giuseppe
10.00-20.00
FELTRO e lab. bambini
Antichi mestieriAntichi
FELTROmestieri
e lab. bambini
11.00-18.00 11.00-18.00
11.00-19.00
Piazzale Segantini Piazzale Segantini
10.00-12.30
Arriva l’orso POM
Arriva l’orso POM
15.00-18.00 15.00-18.00
15.00-18.00
Baby dance
Baby dance e trucca
bimbi e trucca bimbi 15.00-18.00 15.00-18.00
15.00-18.00
Sala
Sala Segantini a cura
di Segantini
Casa Mia a cura di Casa Mia
Asburgico 800 passeggiata 15.00-17.30 15.00-17.30
Asburgico 800 passeggiata
17.00 Cani da slitta Bovari
Cani da
slitta Bovari Svizzeri 16.00-18.00 16.00-18.00
Svizzeri
Itineranti

Itineranti

Spettacolo
favoloso
– primo episodio
Spettacolo favoloso
– primo
episodio
17.15
10.00-19.00
Spettacolo
favoloso
– secondo18.00
episodio
Spettacolo favoloso
– secondo
episodio
10.00-19.00
Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.30
10.00-12.30
Martedì 31Martedì 31
11.00-19.00
Apertura
mercatino di Natale 10.00-18.00
Apertura mercatino
di Natale
11.00-18.00
Fattoria degli animali
Fattoria degli animali
10.00-15.00
15.00-18.00
Arriva l’orso POM
Arriva l’orso POM
10.00-12.30
15.00-17.30
Asinelli
Asinelli
11.00-19.00
Arriva l’orso POM
Arriva l’orso POM
15.00-18.00
15.00-18.00
Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
17.15
Spettacolo
favoloso
–
terzo
episodio
Spettacolo
favoloso
–
terzo
episodio
18.00
15.00-18.30
Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.30
15.30-16.30

16.00-18.00 16.00-18.00

Natale e Capodanno17.00
NataleConcerto
e Capodanno

Gruppo concerti
erti Bolognano
Chiesa Bolognano Chiesa Bolognano

Spettacolo
o favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
17.15
Spettacolo
o favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.00
Spettacolo
o favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.30
PuntoRossa
bimbi
CroceSarca
Rossa Basso
Sarca
mbi Croce
Basso
14.00-19.00

Sala URP
spazio cambio bambini
zio cambio
bambini

17.15
18.00
18.30
10.00-18.00
10.00-15.00
10.00-12.30
11.00-19.00
15.00-18.00
17.15
18.00
18.30

Apertura
mercatino di Natale 11.00-19.00
Apertura mercatino
di Natale
Fattoria degli animali
Fattoria degli animali
11.00-19.00
Arriva l’orso POM
Arriva l’orso POM
15.00-18.00
Concerto Icon
l’orchestra
I labirinti
Armonici
Concerto con l’orchestra
labirinti
Armonici
17.00
labirinti armonici” Casinò
Orchestra “I labirintiOrchestra
armonici”“I Casinò

Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
17.15
Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.00
Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.30
PuntoRossa
bimbi
CroceSarca
Rossa Basso
Sarca
Punto bimbi Croce
Basso
14.00-19.00
Sala URP
spazio cambio bambini
Sala URP spazio cambio
bambini

Giovedì 2 Giovedì 2

piazzale segantini -piazzale
a cura disegantini
Casa Mia- a cura di Casa Mia

Apertura
mercatino di Natale 10.00-19.00
Apertura mercatino
di Natale
Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
17.15
Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.00
Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.30

BK

Apertura
mercatino di Natale 10.00-19.00
Apertura mercatino
di Natale
Asinelli
Asinelli
11.00-19.00
Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
17.15
Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.00
Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.30

Sabato 4 Sabato 4

BK

17.15
18.00
18.30
14.00-19.00

I trampolieri I trampolieri
17.00-18.30
10.00-19.00
Artisti di strada Itinerante
Artisti di strada Itinerante
11.00-19.00
Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
17.15
17.15 Spettacolo favoloso
Spettacolo
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.00
18.00 Spettacolo favoloso
Spettacolo
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.30
18.30 Punto bimbi Croce
PuntoRossa
bimbi
CroceSarca
Rossa Basso
Sarca
Basso
14.00-18.30
Sala URP
spazio cambio bambini
Sala URP spazio cambio
bambini

Commemorazione
Francesco II17.00-19.00
di Borbone 17.00-19.00
Commemorazione
Francesco II di Borbone

a curaFrancesco
della fondazione
Francesco
Borbonedella
e con la presenza della
a cura della fondazione
II di Borbone
e con IIladipresenza
Shutzen
Arco Chiesa della Colleggiata
compagnia Shutzencompagnia
di Arco Chiesa
delladiColleggiata
Popolo del Natale!

Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
17.15
Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.00
Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.30
PuntoRossa
bimbi
CroceSarca
Rossa Basso
Sarca
Punto bimbi Croce
Basso
14.00-19.00
Sala URP
spazio cambio bambini
Sala URP spazio cambio
bambini

Domenica 5Domenica 5

BK

Concerto inauguraleConcerto
al Casinòinaugurale al Casinò

17.15 Anno nuovo, nuove emozioni!
18.00
18.30 Dal 3 al 6 di gennaio 2020 arriva il
BLACK CHRISTMAS.
14.00-19.00

Tre giorni di folli sconti! Tutte le casette
del mercatino avranno almeno un
10.00-19.00
prodotto in vendita scontato del 50%.
10.00-19.00
Cosa aspettate? Segnatevi le date e venite a
10.00-12.30
11.00-19.00
fare i vostri affari di ﬁne mercatino.
15.00-18.00
Spese pazze ai Mercatini di Natale di Arco.
15.30
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ORSO POM

FATTORIA

SPAZIO CAMBIO BIMBI

ORSO POM

FATTORIA

SPAZIO CAMBIO BIMBI

ASINELLI

10
10
10
11
15
15

Condei
la Banda
“VallettaCentro
dei Liberi
Falchi”
Con la Banda “Valletta
Liberi Falchi”
storico
Arco Centro storico Arco

Black Christmas

Piazzale Segantini Piazzale Segantini

17
18
18
14

Dono della Befana
Dono della Befana
15.30-16.30 15
10.00-19.00
Gruppo
alpini
di Arco Piazzale Segantini
Gruppo alpini di Arco
Piazzale
Segantini
17.15 La befana e i suoi
La befana
e i suoi spazzacamini
spazzacamini
15.30-16.30 15
18.00 Artisti di strada piazzale
ArtistiSegantini
di strada piazzale Segantini
18.30 Concerto Epifania
Concerto Epifania
15
15.30

Apertura
mercatino di Natale 10.00-20.00 10.00-20.00
Apertura mercatino
di Natale
Asinelli
Asinelli
11.00-19.00 11.00-19.00
mestieri
LEGNO
lab. bambini11.00-18.00
Antichi mestieriAntichi
ATTREZZI
LEGNOATTREZZI
lab. bambini
11.00-18.00

Apertura
mercatino di Natale 10.00-19.00
Apertura mercatino
di Natale
Fattoria degli animali
Fattoria degli animali
10.00-19.00
Arriva l’orso POM
Arriva l’orso POM
10.00-12.30
Asinelli
Asinelli
11.00-19.00
Arriva l’orso POM
Arriva l’orso POM
15.00-18.00
Domenica in musica
Domenica in musica
15.30

17.00

Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
17.15
Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.00
Spettacolo
Spettacolo favoloso
– terzofavoloso
episodio– terzo episodio
18.30
11.00-19.00
PuntoRossa
bimbi
CroceSarca
Rossa Basso
Sarca
Punto bimbi Croce
Basso
14.00-19.00
11.00-19.00
Sala URP
spazio cambio bambini
Sala URP spazio cambio
bambini
15.00-18.00
BK
17.00 Lunedì 6 Lunedì 6
Apertura
mercatino di Natale 10.00-18.30
Apertura mercatino
di Natale
17.15 Fattoria degli animali
Fattoria degli animali
10.00-18.00
18.00 Arriva l’orso POM
Arriva l’orso POM
10.00-12.30
18.30 Asinelli
Asinelli
11.00-18.30
14.00-19.00
Arriva l’orso POM
Arriva l’orso POM
15.00-18.00
Baby dance
Baby dance e trucca
bimbi e trucca bimbi 15.00-18.00

ASINELLI

17

17
18
18
14

Sabato 16 novembre
BAMPI CARLO (LAVORAZIONE RAME) piazzale segantini 11:00-18:00
Sabato 23 novembre
AVI GIULIANO (COSTRUZIONE CESTE) + LAB BAMBINI
piazzale segantini 11:00-18:00

Domenica 24 novembre
ANTICHI MESTIERI + LABORATORIO BAMBINI
piazza san giuseppe 11:00-18:00

Sabato 30 novembre
MAZZALAI MANUELA (CRETA) + LAB BAMBINI
piazzale segantini 11:00-18:00

Domenica 1 dicembre
ANTICHI MESTIERI + LABORATORIO BAMBINI
piazza san giuseppe 11:00-18:00

Sabato 7 dicembre
ANTICHI MESTIERI + LABORATORIO BAMBINI
piazza san giuseppe 11:00-18:00

Domenica 8 dicembre
NERVO MANUELA (MACRAME')
piazzale segantini 11:00-18:00

ANTICHI MESTIERI + LABORATORIO BAMBINI
piazza san giuseppe 11:00-18:00

sabato 14 dicembre
LUNZ GINO (SCULTURE IN LEGNO)
piazzale segantini 11:00-18:00

Giovedì 26 dicembre
DALL'OCA GIOVANNI (BASTONI ARTISTICI) + LAB BAMBINI
piazzale segantini 11:00-18:00

MESTIERI

800

Gli antichi mestieri
Gli antichi mestieri cittadini che hanno caratterizzato la storia
della Città di Arco verranno riproposti al Mercatino di Natale in
una vesta unica, con i costumi dell’epoca. Sarà come rivivere
l’epoca d’oro del Kurort e dell’Ottocento. In Piazzale Segantini
faremo un tuffo nel passato, rivedendo i mestieri dei nostri
nonni quali il “moleta”, l’impagliatore, il cestaio, il ramaio, le
ricamatrici al tombolo, la lavorazione del ferro, ed altri mestieri
ed attività ormai scomparsi.

Domenica 29 dicembre
ANTICHI MESTIERI + LABORATORIO BAMBINI
piazza san giuseppe 11:00-18:00

Lunedì 30 dicembre
PAOLI MARIO (FISCHIETTI E GIOCHINI IN LEGNO PER BAMBINI - OGGETTI PARTICOLARI
IN LEGNO) + LAB BAMBINI
piazzale segantini 11:00 - 18:00

AVI MASSIMO (COSTRUZIONE CESTE) + LAB BAMBINI
piazza san giuseppe 11:00 - 18:00

NERVO MANUELA (LAVORAZIONE FELTRO) + LAB BAMBINI
piazzale segantini 11:00 - 18:00

Sabato 4 gennaio
MOSER FRANCO (COSTRUZIONE ANTICHI ATTREZZI IN LEGNO)
piazzale segantini 11:00-18:00

MESTIERI

800

la casa dell’800
Il Comitato S.Bernardino allestirà, in occasione
del Mercatino di Natale di Arco, una casa, in stile
ottocentesco nel Rione Stranforio. Nella borgata
sarà allestita una mostra con le foto storiche
dell’Ottocento del rione medievale di Arco.
Un vero e proprio tuffo nel passato in uno dei rioni
più belli e caratteristici di tutto il Trentino.

MESTIERI

800

Rievocazione
Francesco
Sabato 4 gennaio 2020
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Dopo la Messa celebrata in Chiesa
Collegiata in memoria di Francesco II
di Borbone e il concerto del coro della
compagnia degli Schützen, le associazioni di
rievocazione storica cittadine depositeranno
la Corona di Allora al Monumento
dell’Arciduca Alberto d’Austria, cognato di
Francesco II di Borbone. Le associazioni di
rievocazione storica sfileranno poi per le
vie del centro cittadino e tra le casette del
Mercatino di Natale di Arco.

ASBURGICO 800
La nobiltà asburgica al Mercatino di Natale di
Arco. Un evento reso possibile grazie all’impegno
e ai costumi a tema del Comitato Usi e Costumi
Arcensi. Nato nel 1993, Arco Asburgica,
passeggerà per le natalizie casette del nostro
Mercatino, dandogli il tocco di magnificenza
della corte imperiale. Gli abiti sontuosi e regali
tipici di quegli Asburgo, tra cui anche l’amata
principessa Sissi, che proprio in Arco avevano la
loro residenza.
Domenica 1 dicembre
ASBURGICO 800 - BALLO

Piazzale segantini 15.00 - 17.30

Domenica 8 dicembre
ASBURGICO 800 PASSEGGIATA
Itinerante 15.00 - 17.30

Sabato 14 dicembre
ASBURGICO 800 BALLO

Piazzale segantini 15.00 - 17.30

Giovedì 26 dicembre
ASBURGICO 800 BALLO

Piazzale segantini 15.00 - 17.30

Domenica 29 dicembre
ASBURGICO 800 BALLO

Piazzale segantini 15.00 - 17.30

Lunedì 30 dicembre
ASBURGICO 800 PASSEGGIATA
Itinerante 15.00 - 17.30

MESTIERI

800

presepi
Arco - tutti i giorni dal 16 di novembre (senza
orario di chiusura e apertura) Stessa cosa per
bolognano dal 15 di dicembre tutti i giorni.
Tra le vòlti e i cortili, nelle rientranze e sulle finestre, per tutta la durata
del Mercatino di Natale di Arco troverete presepi di ogni forma e
dimensione. Dei piccoli capolavori ognuno dei quali realizzato con
stili e materiali diversi. Una pluralità di natività che coloreranno e
illumineranno le vie storiche del borgo medievale di Arco: è il labirinto
di vie che intersecano via Stranfora, che dal centro storico si inerpica
verso la parte più elevata e occidentale della città, sulla strada per il
Castello.

Concerto CorI
29 Novembre alle 20.30
Casinò di Arco – salone delle feste
Per sostenere la ricerca, Aido Associazione Italiana per la Donazione di Organi, il 29
novembre terrà il prezioso e suggestivo concerto con il Coro Castel della Sat di Arco
diretto dalla Maestra Alice Andreasi e il famoso Coro Martinella di Serrada diretto dal
Maestro Gianni Caracristi.
L’appuntamento è al Salone delle Feste del Casinò di Arco al quale farà da contorno
un momento di informazione sulla donazione e il trapianto di organi, tessuti e cellule.
La serata è organizzata da Aido Vallagarina e interverranno la dottoressa Lucia Pilati,
coordinatrice provinciale dei trapianti Apss Trento, il dottor Bruno Giacon nefrologo e
già coordinatore provinciale dei trapianti per la Provincia di Bolzano e alcune persone
rinate grazie al trapianto. L’ingresso è libero. Inizio ore 20.30

GRAFFITI

PIÙ VALORE

AL TUO TEMPO

Il tempo è l’unico bene che non puoi
depositare in banca: investilo al meglio.
In filiale puoi gestire in autonomia le operazioni
più semplici e prenotare il tuo appuntamento
quando preferisci, anche oltre l’orario d’ufficio.

cr-altogarda.net

Arco...
da gustare
Scopri le bontà del territorio

RISTORANTE ALLA LEGA
Un palazzo tra i più belli della città, chiamato del
Termine, con una corte interna di alto pregio. Una
cucina prelibata che parte dalla tradizione locale
per incontrare il gusto più soﬁsticato

ARCO - VIA VERGOLANO, 8
Tel. 0464-516205
www.ristoranteallalega.com
info@ristoranteallalega.com

Scoprite le nostre accoglienti camere

IL GELATIERE
La garanzia di gusto in ogni prodotto messo a
disposizione della clientela con l’obiettivo di
soddisfarla e rincuorarla.

ARCO - PIAZZA III NOVEMBRE, 4
Tel. 0464-531541
info@pierozocca.it
@ilgelatierearco

all’interno dello storico palazzo
CASA ALLA LEGA
Il tuo soggiorno in uno dei palazzi storici
di Arco, la famiglia Benedetti si dedica,
con cura e passione alla soddisfazione
dell’ospite, per trasformare la vacanza in
un’emozione da ricordare.

CAFè
ARCO
CAFè

BAR CENTRALE
ARCO - VIA VERGOLANO, 8
Tel. 0464-517745
www.casaallalega.it
info@casaallalega.it

Antistante gli splendidi giardini di Arco il Bar
Centrale vi accoglierà e ristorerà con prodotti
di qualità. Ottimo per una pausa fugace o un
momento di relax in famiglia o con amici.

ARCO - VIA BRUNO GALAS 2

CENTRALE CAFé via GALAS 2 38062 Arco (TN) tel. 0464512061 www.centralecafearco.com

Tel. 0464-512061
www.centralecafearco.com
centralecafe@gmail.com

LIKE US ON

CAFFE’ TRENTINO

PIZZERIA RISTORANTE PACE

ARCO - PIAZZA 3 NOVEMBRE 1

ARCO - VIA VERGOLANO 42

Tel. 0464-510162

Tel. 0464-519495

carlo@caffetrentino.it

www.pizzeriapace.it

@caffetrentino

info@pizzeriapace.it

Affacciato sulla piazza principale di Arco il Caffè
Trentino vi farà gustare ottimi panini, dolci
merende e sublimi colazioni.

Accogliente e professionale un ristorante che
nel cuore di Arco saprà soddisfare le vostre
aspettative.

RISTORANTE IL RITRATTO
ARCO - VIA FERRERA 30
Tel. 0464-512958 / 335-5382700
www.ristoranteilritratto.com
ristoranteilritratto@gmail.com
@RistoranteIlRitrattoCarpeDiem
Il ristorante ideale per un’intimità natalizia dal
sapore trentino: locale elegante con interni di
legno, pietre a vista e dehors.

PIZZERIA MODERNA

AZIENDA AGRICOLA LAGHEL 7
ARCO - VIA AL COLODRI DI LAGHEL 7
Tel. 335-8240645
www.laghel7.it
info@laghel7.it

BAR FREEMASTER
ARCO - VIA SEGANTINI, 3
Tel. 0464-510312

ARCO - VIA SEGANTINI 92

@freemaster

Tel. 0464-519646

barfreemaster@gmail.com

pizzeriamodernaarco@gmail.com

Nel cuore di Arco, in quella via Segantini che ne
è la principale arteria, troverete la passione e la
qualità della cucina di casa.
Un angolo gustoso e prelibato.

PANIFICIO SAN GIACOMO
RIVA DEL GARDA - LOCALITÀ S.GIACOMO, 4/D
Tel. 0464-551188
www.panificiosangiacomo.com
info@panificiosangiacomo.com

SEGANTINI 104
ARCO - VIA SEGANTINI 104
Tel. 340-2621034
g.baci@virgilio.it

RESTAURANT l COUPON l SHOP l FAMILY

LA DOLCE VITA
ARCO VIA VERGOLANO 21
Tel. 388-5782958
montelli.daniel@gmail.com

your holiday guide
FIND YOUR DEAL

now.gardatrentino.it

HOTEL OLIVO
ARCO - VIA ROMA 2
Tel. 0464-516430
www.hotelolivo.it
info@hotelolivo.it
Uno degli hotel più storici della città,
antistante il Casinò municipale predisposto per
un’accoglienza da sogno.

HOTEL PACE
ARCO - VIA VERGOLANO 42
Tel. 0464-516398
www.hotelpace.net
info@hotelpace.net
Sito in via Vergolano offre tutti i servizi del
Mercatino di Natale di Arco a pochi passi.
Accogliente e professionale un soggiorno che
farà la differenza.

RESIDENCE LA PORTA DEL CUORE

Arco...
per dormire
Ospitalità e relax

ARCO - VIA STRAPPAZOCCHE, 14
Tel. 0464-517799
www.laportadelcuore.it
info@laportadelcuore.it
Il nostro Residence é situato a soli 100 m. dal Casinó
Municipale, in una zona centrale e tranquilla di Arco.
Dispone di 20 appartamenti, di diverso tipo e grandezza
(monolocali e bilocali), confortevolmente arredati in stile
moderno ed elegante.

GARNI ON THE ROCK

ROOM & BREAKFAST DA GIANNI

ARCO - VICOLO ERE 23

ARCO - VIA S.MARCELLO, 21

Tel. 0464-516825

Tel. 0464-516464

www.garniontherock.com
info@garniontherock.com
Il gusto dell’essenziale.
Nuovissimo Hotel situato all’inizio del centro
storico di Arco, progettato con ambienti dal
design esclusivo ed estremamente funzionali.

PALACE HOTEL CITTA’
ARCO - VIA ROMA, 10
Tel. 0464-531100
www.palacehotelcitta.it
info@palacehotelcitta.it

LAGHEL 7 AGRITUR
ARCO - VIA AL COLODRI DI LAGHEL 7
Tel. 335-8240645
www.laghel7.it
info@laghel7.it

B&B - STUDIOS - APPARTAMENTS
GARDARCO
ARCO - VIA VERGOLANO 3
Tel. 388-4811011
www.bbgardarco.com
info@bbgardarco.com

www.dagianni.it
info@dagianni.it

B&B A CASA DI PIETRO
ARCO - VIA VERGOLANO 53
Tel. 349-4558567
www.acasadipietrobedandbreakfast.it
info@acasadipietrobedandbreakfast.it

natale dei
bambini
lo
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i
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30 dicembre

Il Natale è un momento magico per tutti i
bambini e le loro famiglie. È il periodo in cui i
sogni diventano realtà. Il Mercatino di Natale
di Arco pensa anche ai più piccoli con un serie
di appuntamenti e iniziative a loro dedicate.
Artisti di strada con spettacoli natalizi, musica
e intrattenimento. La fattoria degli animali, il
giro sugli asinelli, la calda cioccolata, le mille
coloratissime e gustosissime caramelle. Le crepes,
dolci, castagne e tanto tanto divertimento.
Tutti i giorni di apertura - Maggiori dettagli nel
programma.

Op, op, op...
somarello!
Novembre 16-17-23-24-30
dalle 11:00 alle 19:00
Dicembre 1-7-8-13-14-15-21
22 26-27-28-29-30-31
dalle 11:00 alle 19:00
Gennaio 3-4-5-6
11:00 - 19:00
La Bibbia ci racconta
dell’intelligenza, dolcezza e
umiltà dell’asino. Fu proprio
questo animale uno dei pochi
testimoni della nascita di Gesù
e da Gesù venne cavalcato in
occasione del suo ingresso a
Gerusalemme. Una passeggiata
nei giardini di Arco e tra le
bancarelle a stretto contatto con
uno degli animali più intelligenti
e sociali, che nell’uomo, grande
o piccolo che sia, vede un amico
fidato e inseparabile, un sostegno
reciproco e una grande amico.
Camminare in compagnia di un
asino ci riporta ai sapori antichi,
a paesaggi rurali e atmosfere
d’altri tempi. Momenti intimi
ed emozionanti dell’atmosfera
natalizia, dove ci si riunisce
con le proprie famiglie, dove
ci si trova per stare insieme,
per unirsi e stare vicini. L’asino
è un’animale speciale che ha
molto da insegnare alle nostre
vite frenetiche. Il tutto contornato
dalla magia del Natale e dai
suoni, dalle luci e dai colori del
nostro Mercatino di Natale.

LA FATTORIA
DEGLI ANIMALI
APERTURA DALLA 10 ALLE 19
NOVEMBRE: 16,17, 23,24,30
DICEMBRE: 1,7,8,14,15,26,29,30, 31*
*APERTA (10:00 - 15:00)
GENNAIO: 1**, 5, 6***
**APERTA (11:00 - 19:00)
***APERTA (10:00 - 18:00)
CHIUSA Sabato 21 e domenica 21 dicembre
Gli animali della fattoria da vedere, scoprire e toccare con mano. Al
Mercatino di Natale di Arco verrà realizzata una piccola fattoria dove
grandi e bambini potranno ammirare tutti gli animali che ne fanno
parte. Ci saranno asini, cavalli, galline, pecore, caprette e molto altro
ancora. Un luogo didattico, che riporta ai tempi andati, agli antichi
fasti ottocenteschi in cui la stalla era il centro del ritrovo, dove ci si
incontrava verso sera per fare il filò, quattro chiacchiere in allegria.

la magica tazza
C’è un regalo speciale per tutti voi: la magica tazza
dei Mercatini di Natale di Arco! Come ottenerla?
Potete acquistarla nei punti segnalati e nei bar
affiliati oppure ottenerla in omaggio con una
fantastica colazione tutta da gustare! Cercate i bar
affiliati e chiedete la colazione del Mercatino di
Natale di Arco. Riceverete subito in omaggio la
tazza per le vostre calde colazioni casalinghe, o per
le pause invernali durante le quali riscaldarvi con
un buon the o brulè.
Bar Centrale in Piazzale Segantini
Ai Conti in Piazza Marchetti
La Dolce Vita in Via Vergolano
Free Master in Via Segantini
Peccato Divino in Via Segantini

Natale di luci
Tutti i giorni all’imbrunire.
Che Natale sarebbe senza un’atmosfera magica
e unica? Al Mercatino di Natale di Arco le
illuminazioni natalizie saranno vere e proprie
protagoniste. Sulle pareti dei palazzi storici
verranno proiettati variegati effetti di luce. Suoni,
luci e colori, profumi, gusti e aromi. Natale ai
Mercatini di Arco è vivere un eterno attimo di gioia,
immersi in un ambiente ricco di emozioni.

Artisti di strada
Ogni domenica il centro cittadino della città all’ombra del castello
sarà animato da uno gioioso e colorato spettacolo itinerante, sempre
diverso. Luci, colori e danze che vi terranno compagnie nella vostra
visita al Mercatino di Natale di Arco. Un insieme di emozionanti
intrattenimenti rivolti a grandi e bambini che incarnano lo spirito
del Natale e che vi faranno vivere emozioni uniche grazie al talento
degli artisti che sapranno come farvi emozionare.

Domenica 17 novembre
WHITE DREAMS

Domenica 29 dicembre
TRAMPOLIERI LUMINOSI

Domenica 24 novembre
CAROUSEL

Lunedì 30 dicembre
CAPO&DANNO - DUO
GIOCOLERIA

Itinerante 16:00-18:00
Itinerante 16:00-18:00

Domenica 1 dicembre
I FRATELLI DI BABBO NATALE
Itinerante 16:00-18:00

Sabato 7 dicembre
SEGUENDO LA STELLA COMETA
Itinerante 16:30-19:00

Domenica 15 dicembre
CAMMELLI
Itinerante 16:00-18:00

Sabato 21 dicembre
GLI ELFI E IL FUOCO

Piazzale segantini 16:00-17:00

GLI ELFI TRAMPOLIERI
Itinerante 17:30-19:00

Itinerante 16:00-18:00

Itinerante 16:00-18:00

LILIAN "LA REGINA DELLE
NEVI"
Itinerante 16:00-18:00

Lunedì 6 gennaio
LA BEFANA E I SUOI
SPAZZACAMINI

Piazzale segantini 15:30-16:30

I TRAMPOLIERI

Itinerante 17:00-18:30

FUOCHI D’ARTIFICIO
SABATO 7 DICEMBRE ALLE 21.15
Fuochi d’artificio per uno spettacolo pirotecnico
che terrà tutti con il naso all’insù. Il cielo notturno
che sovrasta il Mercatino di Natale di Arco si
tingerà di affascinanti coreografie luminose.
Come ogni anno mani esperte spareranno dalla
pittoresca rocca del Castello i fuochi d’artificio per
rendere ancora più magica la notte più incantata
del mercatino natalizio arcense. Un incanto che
saprà toccare i vostri cuori e che vi porterà gioia e
serenità. Il villaggio delle casette rimarrà aperto
fino a fine spettacolo.

Ciao, io sono pom
Ciao bambini! Mi chiamo Póm e sono un
orso bruno trentino innamorato del Natale, il
periodo dell’anno che preferisco.
Il mio sogno è quello di diventare una renna
e aiutare Babbo Natale a consegnare i regali a
tutti i bambini del mondo.
Vivo nei boschi di Arco e mi trovo benissimo.
Qui il clima è mite anche in inverno così
non devo andare in letargo. Da giorni vado a
caccia di mele. Adoro mangiarle e cucinarle!
Per questo la mia mamma mi ha chiamato
così, Póm, come qui chiamano questo frutto
prelibato. Il mio dolce preferito è lo strudel.
Mi aiutate a trovare gli ingredienti della
ricetta che sono nascosti tra le bancarelle e le
vie? Chi mi aiuterà otterrà un premio speciale
tutto da scoprire.

RICHIEDI IL DEPLIANT DELL’ORSO PÓM
CON I GIOCHI, LA CACCIA ALLO STRUDEL
E TANTE CURIOSITÀ ALLA CASETTA
INFORMAZIONI.

lo spettacolo
favoloso
Tutti gli episodi dello Spettacolo
Favoloso saranno proiettati nelle
giornate del 30 dicembre e del 6
gennaio. Una grande proiezione
per rivivere le emozioni della
favola di Arco e del suo maniero

30 DICEMBRE
Primo Episodio ore 17.15
Secondo Episodio ore 18.00
Terzo Episodio ore 18.30
6 GENNAIO
Primo Episodio ore 17.15
Secondo Episodio ore 18.00
Terzo Episodio ore 18.30

lo spettacolo
favoloso
DAL 26 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
Primo spettacolo ore 17.15
Secondo spettacolo ore 18.00
Terzo spettacolo ore 18.30
Terzo appuntamento con «Lo spettacolo favoloso»,
ormai imprescindibile e affascinante evento che
caratterizza la seconda metà del Mercatino di
Natale di Arco. Dal 26 dicembre al 6 gennaio, Arco
si racconterà in una fiaba luminosa che ripercorrerà
la storia della città e del suo maniero. Disegni
e animazioni luminose proiettate in computer
grafica sul palazzo del Municipio di Arco in piazza
3 Novembre. Una narrazione tecnologicamente
innovativa, in video mapping, che diverte, affascina
e lascia tutti con il naso all’insù.

Contest
Fotografico
Instagram
Dal 15 novembre al 1 gennaio 2020 ore 19
partecipa al Contest Fotografico Instagram
dei Mercatini di Natale di Arco. Puoi vincere
una notte per due in una delle strutture
consorziate e una cena per due in un
ristorante socio AssoCentro.
Scatta la foto che per te evidenzia
l’emozione più autentica del Natale.
Metti gli hashtag #mercatinoarco
#concorsonatale, tagga la pagina e seguila.
Una giuria selezionerà il migliore scatto e
potrai tornare ad Arco per vivere due giorni
speciali!
Leggi il regolamento su
mercatininatalearco.com

Giardino incantato
Da sempre un punto di forza del Mercatino di Natale
di Arco le luminarie e le coreografie di luci quest’anno
si faranno ancora più suggestive con una nuova
installazione decorativa a tema natalizio nei meravigliosi
giardini Centrali antistanti la Collegiata a pochi passi
dal mercatino. Un modo semplice e delicato per
dare maggior valore a questo gioiello verde risalente
all’Ottocento.
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A - Parcheggi alla Sarca + BUS
B - Parcheggio ex Carmellini + CAMPER
C - Parcheggi Foro Boario
D - Parcheggio via G. Battisti
E - Parcheggio via Porta Scaria
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OTTOCENTO A fianco del Marchetti visitate la piccola chiesa di (16) S.
Anna. In piazza Tre Novembre entrate nella (3) Collegiata ammirando
affreschi, cappelle e l’antico organo. Uscite e scoprite a sinistra la (6)
Fontana del Mosè, a destra l’attuale Municipio, in fronte a voi (11) Palazzo
Nuovo. Subito a est (14) Palazzo del Termine. Passeggiate attorno alla
Collegiata e dirigetevi in direzione dei giardini, svoltate su viale delle
Palme o su viale Magnolie. Passata la Cassa Rurale vi troverete immersi
nel (12) Casinò municipale. Proseguite verso ovest fino a incrociare via
Porta Scaria. Svoltate a destra. Passerete al fianco della statua dell’Arciduca
Alberto D’Asburgo. All’incrocio con via Vergolano e via Fossa Grande
prendete la stradina storica di S.Bernardino: siete nel borgo di (13)
Stranfora. Sulla sinistra troverete la chiesa di (10) S. Bernardino. Svoltate
a sinistra e salite fino al vecchio lavatoio. Troverete la ricostruzione delle
stanze come erano nell’800. Rientrate per la stessa strada, svoltate in via
Vergolano e raggiungete piazza 3 Novembre. Innanzi a voi via Segantini
(7). In fondo lo storico Palazzo Panni (9) e il Mag con le opere di Giovanni
Segantini.

Fiu

A) GREEN: In piazza 3 Novembre tra il Municipio e la (6) Fontana
del Mosè prendete (7) via Segantini, la principale via della città.
Poco prima del ponte sulla sinistra troverete le indicazioni per (5)
l’Olivaia della rocca. Salite. Tenete la destra e seguitele indicazioni per
il Castello. Al (5) Belvedere guardate l’Alto Garda per poi proseguire
fino al (15) Castello e al parco della Lizza. Tornate verso il basso
tenendo la destra e rientrando passate in (13) Stranforio, il borgo più
antico di Arco. Incontrerete un’antica porta sulla destra e un lavatoio
sulla sinistra. Nelle vicinanze c’è (8) l’Arboreto. Rientrate in piazza 3
Novembre.

Via Orb

B INIZIO: parcheggio auto e bus “Alla Sarca”
FINE: Casinò municipale
DISTANZA: 3,5 Km; 1 H 10 MIN (senza pause o visite)

e
S
a
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A INIZIO: parcheggio auto e bus “Alla Sarca”
FINE: Piazza 3 Novembre
DISTANZA: 4,3 Km; 1 H 30 MIN (senza pause o visite)

(1) Dal parcheggio Alla Sarca dove avete posteggiato la vostra auto andate in direzione del Castello seguite la pedonale fermandovi sul ponte
bianco per fotografare la Sarca, il suo parco naturale e la vertiginosa rocca sulla cui sommità svetta il Castello. Proseguite verso il cuore dei
Mercatini e arriverete nei (2) Giardini Centrali. Ammirate la varietà di specie vegetali, l’antichissimo cedro dell’Imalaia, la statua del pittore
Giovanni Segantini e l’enorme Bouganvillea. Fiancheggiate la (3) Collegiata ammirando (4) Palazzo Marchetti. A o B
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Via Paolina Caproni Maini

giardini

Varone Waterfall Cave Park

PARCO
GROTTA
CASCATA
VARONE

2

Dal 1874

Parco Naturale e
Giardino Botanico

Natural Park and
Botanical Garden

La cascata del Varone è una vera rarità geologica. Una forra naturale erosa in 20.000 anni dall’acqua
proveniente dal lago di Tenno che precipita fragorosamente da un’altezza di quasi cento metri.
Varone Waterfall is a real geological rarity. A natural gorge eroded over 20,000 years by the waters
from Lake Tenno which rumble their way down from a height of almost 100 m.

a 3 km da / 3 kilometers from RIVA DEL GARDA (TN)
Tel. +39 0464 521421 - Località le Foci, 3 - 38060 Tenno (TN)
www.cascata-varone.com - e-mail: info@cascata-varone.com
seguici su:

Parco Grotta Cascata Varone

parcogrottacascatavarone

#cascatavarone
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Nasce nell’Ottocento sotto
l’esplosione asburgica della città.
È uno dei polmoni verdi del
centro storico e, da vera città di
spirito internazionale, Arco vive
i propri giardini centrali come
luogo di ritrovo e svago. Vissuti
dalla comunità in ogni stagione
dell’anno, accolgono alberi di
grande valore storico come allori,
ibischi, oleandri, nandine, mirti,
ligustri e magnolie. Furono creati
nella metà dell’Ottocento su
progetto dell’ingegnere
Saverio Tamanini. La
ristrutturazione, ultimata nel
1998, ne ha mantenuto il
carattere originale, privilegiando
le piante sempreverdi esotiche,
testimonianza storica del
clima mediterraneo, motivo,
quest’ultimo, di attrazione fin
dal tempo della corte imperiale
asburgica che scelse Arco quale
luogo di cura e soggiorno durante
il periodo invernale. Il simbolo
della storicità dei giardini arcensi è
il cedro dell’Himalaya, la più antica
delle piante qui messe a dimora. La
datazione di questo mastodontico
custode risale al 1870. Immerso
nel verde, protetto dal cedro e con
lo sguardo alla Collegiata, sulla
cima di un masso locale, ammira
il paesaggio la statua di Giovanni
Segantini, tra i massimi esponenti
del divisionismo.

collegiata
santa maria
assunta
3
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È la Chiesa. Possente, ampia, ricca di storia
e opere di alto valore: dalle cappelle, agli
affreschi fino ad arrivare all’organo, che
proprio nell’Ottocento raggiunge il suo
massimo splendore con restauri frequenti
avvenuti nel 1827, 1859, 1880. La sua origine,
però, risale al 1558 con aggiunte avvenute
nel 1731. La Collegiata è sicuramente una
delle più importanti chiese rinascimentali
di tutto il Trentino. Fin dagli albori ha
rappresentato il punto di riferimento per
la comunità arcense. Edificata a partire dall’inizio
del Seicento racchiude al suo interno il rosone,
l’altare, il colonnato, l’alta navata, la pittoresca
cappella dell’Immacolata. L’organo, testimone
“liturgico” dell’evoluzione della cittadinanza
arcense presenta incisioni lignee di particolare
pregio. Il parapetto della cosiddetta “cantoria”,
ossia lo spazio dedicato alle operazioni canore
e musicali della liturgia (spesso identificato
proprio dalla struttura dell’organo), è sorretto
da sei colonne in ammonitico rosso e capitelli
corinzi in stucco ed ha una decorazione di
quattro bassorilievi raffiguranti il peccato
originale, la cacciata da paradiso terrestre, il
sacrificio di Isacco e Giuseppe venduto dai
fratelli. La cassa dell’organo è a tre fornici con
capitelli dorati.

palazzo
MARCHETTI
4
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Palazzo Marchetti è poesia e incanto. Il suo nome attuale è pienamente
ottocentesco da quando ad acquisirlo fu la famiglia Marchetti. Qui visse
Prospero Marchetti (1822-1884), tra i protagonisti delle prime lotte per la
liberazione dalla dominazione austriaca, fondatore della S.A.T., promotore,
quale podestà di Arco, del Luogo di Cura. I Marchetti segnarono nell’800
positivamente la storia di Arco. L’origine del Palazzo (precedentemente
denominato San Pietro per la vicinanza alla porta meridionale detta
di San Pietro) risale probabilmente al XV o XVI secolo. L’edificio è
considerato uno dei più interessanti palazzi storici di Arco e di tutto il
Trentino. Impareggiabili le architetture, curiosi i fumaioli di cotto sul tetto
e affascinanti gli affreschi cinquecenteschi del sottogronda con soggetti ed
episodi mitologici opera di Dionisio Bonmartini. Da visitare dentro e fuori.

olivaia
e Belvedere
5
L’Olivaia di Arco è uno dei posti più suggestivi della città. Sempre visitabile in ogni
periodo dell’anno regala emozioni che non hanno confronti. Attraversarla durante la
salita alle pendici della rocca del Castello o mentre ci si inoltra sulle alture limitrofe,
dona ai visitatori l’incredibile sensazione di essere un tutt’uno con l’infinità di
sfaccettature del paesaggio altogardesano. È infatti possibile ammirare tutta la piana
dell’Alto Garda osservare le lavorazioni dei ghiacciai che secoli fa ne hanno modellato le
pendici e i rilievi circostanti. Le passeggiate sono di facile accesso e non impegnative.
Inerpicarsi sulle pendici sovrastanti Arco in direzione del Castello vi porterà al Belvedere,
una struttura a sbalzo nel vuoto con parte del pavimento in vetro temperato che vi
farà sembrare di volare nel vuoto tra gli olivi. Corredata di appositi pannelli illustrativi
plurilingue permette di riconoscere i principali punti di interesse del territorio
gardesano. Chiese, montagne, rifugi, località non saranno più un segreto.

fontana del
mosè
6

via segantini
7
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La Fontana del Mosè, in stile barocco, domina
piazza Tre Novembre e si mette in diretta
comunicazione artistico-architettonica con la
Collegiata e i palazzi del “Termine” e “Nuovo”
degli allora Conti d’Arco. La figura del Mosè
è stata scolpita quasi certamente dalla pietra
ollare della vicina zona di Pianaura, nei pressi
del Bosco Caproni dove si trovano le cave di
olite, a tutt’oggi “visitabili”, ma inattive. Le si può
raggiungere seguendo un percorso didattico,
storico e naturalistico che parte dall’ingresso
del Bosco Caproni sopra l’abitato di Massone e
San Martino. Lo stemma inciso e svettante sulla
sommità della fontana ricorda il lungo governo
dei Conti d’Arco.

Via Segantini è la principale via di Arco, la
più frequentata e la più turistica. Spiccano i
numerosi negozi dedicati all’arrampicata sportiva
e all’alpinismo, sport che in Arco trova la sua
naturale predisposizione, grazie alle variegate
falesie e vie, di ogni grado e tipologia, che la
circondano. È la via della passeggiata, dove
rilassarsi con la propria famiglia e i propri amici,
una via che immerge nel pieno centro storico
di Arco, gustando un aperitivo, un gelato o
semplicemente ammirando le vetrine e facendo
un po’ di shopping.

Parco Arciducale
8
L’Arboreto di Arco è un lembo dell’antico Parco Arciducale, simbolo
dell’esplosione creativa ottocentesca e fu creato dall’Arciduca Alberto
d’Asburgo, cugino dell’imperatore Francesco Giuseppe, nei pressi della Villa
Arciducale intorno al 1872. Tra le mura del parco è racchiuso un piccolo
grande tesoro verde che rappresenta i fasti di un passato imperiale emblema
dello sviluppo storico e artistico di Arco con una vegetazione variegata
proveniente da diverse parti del mondo. Il particolare clima mediterraneo
del Garda Trentino ne ha permesso la conservazione fino ai giorni nostri. Si
possono ammirare alte sequoie, maestosi lecci e numerose conifere, tra cui
il cipresso di Lawson. Piante da frutto e ornamentali, dai limoni agli aranci e
molto altro ancora. Un giardino botanico immerso nelle Dolomiti e a pochi
passi dal Lago di Garda. L’ingresso al parco è libero. Da ottobre a marzo - tutti
i giorni: dalle 9.00 alle 16.00 Da aprile a settembre - tutti i giorni: dalle 8.00
alle 19.00.

chiesa di
san bernardino
10

palazzo DEI panni
9
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Oggi sede del Museo Alto Garda con le opere del pittore arcense Giovanni Segantini e della biblioteca
comunale, Palazzo dei Panni ha avuto diverse vite proprio nell’Ottocento. Sebbene l’origine sia
databile alla fine del Seicento, voluto da Giambattista d’Arco per farne una dimora con giardino
e limonaia, è alla fine del Settecento che il palazzo acquistò la sua proverbiale fama ospitando la
fabbrica di panni (un lanificio) ideata e fondata da Giambattista Marosi, sacerdote originario di
Bolognano, che, utilizzando sussidi pubblici, cercò di arginare una grave crisi economica abbattutasi
sulla zona e sul territorio imperiale. In breve tempo i sussidi furono sospesi e la fabbrica operò per
pochi anni, ma nel periodo di pieno impiego, diede lavoro a circa 400 persone. Il nome legato a
questa impresa è invece rimasto fino ai giorni nostri, ed il Palazzo si chiama a tutt’oggi Palazzo dei
Panni. Nel restante corso dell’Ottocento fu utilizzato per gli scopi più vari: ospitò la sede dei pompieri,
quindi l’asilo infantile, poi un collegio dell’istituto della Provvidenza (orfanotrofio e istituto di
accoglienza per fanciulli abbandonati) e, in epoca fascista, divenne il Palazzo del Littorio.
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Serrata tra le abitazioni del rione Stranfora,
la piccola chiesa di San Bernardino da Siena,
orientata ad ovest, venne edificata nel
1624, grazie ai lasciti di Bernardino Bonora.
È nell’800 che la sua importanza crebbe.
Diventò luogo di culto per anziani ed infermi
nel 1807 prima ancora che la parrocchia
ne ufficializzasse tale vocazione, quella
dell’accoglienza degli ultimi. Nell’agosto
del 1845 tre suore della Carità prestarono
grande servizio presso l’ospedale di Arco:
a ricordo di quest’opera di carità, venne
posta nella chiesa una piccola statua della
Madonna in fasce. Le suore infatti venivano
comunemente chiamate “di Maria bambina”.
Nel 1894, tanto era centrale l’opera della
piccola chiesetta, che si decise di innalzare il
campanile per far sentire le campane a tutto
il rione ed affievolire il suono della campana
agli ammalati dell’ospedale. Essi infatti
stavano alla stessa altezza delle campane. La
chiesetta la si nota per la timida presenza che
si fa essenza una volta varcatone l’uscio. Un
vanto arcense, nascosto, custodito con gelosia
e rispetto, ma pur sempre aperto a viaggiatori
e turisti. Un angolo di pensiero nella frenesia
quotidiana.

palazzo giuliani
11
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Palazzo Giuliani o Palazzo Nuovo è il balcone di piazza Tre Novembre. La
sua stazza, imponente e delicata con l’impareggiabile terrazza, guarda in
faccia alla Collegiata, stringe le mani al palazzo del Termine e all’attuale
Municipio. Oggi è sede dell’archivio storico di Arco ed è utilizzato
dall’Amministrazione per ospitare nelle sue affrescate sale, incontri
istituzionali di rilievo e matrimoni. Francesco, padre di Andrea e Odorico,
da cui discenderanno i due grandi rami della famiglia d’Arco, fu il
primo dei Conti a far realizzare un palazzo nel cuore del borgo. Scelse la
piazza e chiamò la dimora “Domus Nova”, Palazzo Nuovo. Il documento
più antico in cui si cita la struttura risale al 1462. Palazzo Giuliani mostra i
segni della ricostruzione settecentesca, un luogo ove si amministrava
la giustizia. Il portale ad arco acuto risale quasi certamente alla
realizzazione originale. Nella chiave di volta è scolpito il primo emblema
dei signori d’Arco, ora assunto a stemma della città.

casinò municipale
12
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Il Casinò di Arco rappresenta i fasti ottocenteschi nella loro massima espressione. Molti i personaggi
dell’aristocrazia mitteleuropea che hanno dato lustro a queste sale e a questa contrada tra cui
l’imperatrice Elisabetta, “Sissi”, che fu ad Arco nel 1889 in occasione di un viaggio verso il sud del
Garda. Il Casinò è la testimonianza di un passato nobiliare che vedeva nella cittadina arroccata
al Castello un luogo di ritrovo e svago per l’aristocrazia mitteleuropea di fine Ottocento. La stessa
architettura ne mette in mostra l’importanza e lo sfarzo. Nel corso degli anni ha subito numerose
modifiche e ampliamenti per soddisfare le esigenze mondane della corte, fino a giungere ai nostri
giorni con questo aspetto. Oggi il Casinò di Arco è la nuova sede della Scuola Musicale dell’Alto
Garda, sala consigliare e luogo di mostre, manifestazioni
e
congressi internazionali. La veranda risale al ‘900 come
pure il gazebo a pianta esagonale. La piccola torretta
meteorologica, invece, informava gli ospiti di corte
sul clima locale.

palazzo del
termine
14
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La storia insegna che fin dagli albori della civiltà, in famiglia, si hanno
le più forti divisioni. Così accadde anche nella piccola Arco asburgica. I
figli di Francesco d’Arco, Andrea e Odorico, erano spesso in contrasto tra
loro, motivo per il quale, i due, decisero di provare a risolvere il loro
personale conflitto dividendo la contea di Arco a metà. Il confine (o
termine) passava proprio fra il Palazzo Nuovo (o Palazzo Giuliani) e il
Palazzo di Odorico, detto, proprio per questo, “del Termine”. La città era così
divisa in due: una metà che andava dal Termine al Ponte (verso la Sarca,
ad est) e l’altra verso la Scaria (cioè ad ovest) fino a dove si trovava l’antica
porta Scaria. Il palazzo del Termine ha mantenuto nei secoli questo nome
in ricordo dell’antica divisione “familiare”.

Borgo di stranfora
13
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L’essenza del borgo medievale di Arco è racchiusa nel labirinto di stradine
che intersecano via Stranfora, che dal centro storico e dalle piazze principali,
s’inerpica verso la sommità occidentale della città. Nell’Ottocento Stranfora
ha rappresentato un fulcro umano e culturale vivace e attivo dove il soccorso
alle famiglie indigenti era sostenuto da strutture all’avanguardia. Basti
pensare al piccolo grande tesoro seminascosto della fu sede dell’Istituto
della Provvidenza e successivamente Pia Casa di Ricovero. Nel marzo del
1846 in questa casa vengono accolti i primi bambini spesso trovati in grave
stato di salute per diventare nel 1891 il primo Asilo d’Infanzia del Comune
nel quale venivano adoperati “sussidi didattici” (giochi istruttivi) ispirati alla
pedagogia fröbeliana e quindi estremamente al passo con i tempi scientifici
di quegli anni. Percorrendo via Stranfora si può raggiungere la chiesa di San
Bernardino, l’antica fontana lavatoio, la porta alta della città e le stradine che
conducono al Castello, passando prima per la suggestiva Olivaia.

castello
15
Domina la piana del Garda Trentino proteggendo
Arco e il suo borgo da tempi immemori. Sorretto
da una rocca inespugnabile il Castello è simbolo
e compagno di vita dei cittadini archesi. Un
guardiano silenzioso, presenza rassicurante,
simbolo di forza e potere. Dalla vetta si può
ammirare il bacino lacustre più grande d’Italia e
gli ultimi chilometri della Sarca, il lungo fiume
locale, grande e possente, che assomiglia a un
immenso serpente disteso, con la testa sul lago
e il corpo a riposo che descrive sulla piana una
curva, e la coda posata nelle profondità della
regione. La rocca del Castello e la sua fortezza
sono raggiungibili da una serie di sentieri che ivi
si inerpicano. All’interno dell’ultima cinta di mura
si accede al prato della Lizza, la torre Grande,
la prigione del Sasso, la Sala degli Affreschi e
la torre Renghera.
Orario La Lizza:
02.11 > 06.01 10.00 - 16.00
Chiuso: 1 gennaio, 25, 26 dicembre. Chiuso il
pomeriggio il 24 e 31 dicembre. L’accesso alle
torri superiori è consentito fino ad un’ora prima
della chiusura
Ingresso: € 3,50 / € 2,00 (12-18/over 60) / € 3,00
(gruppi, min. 20 persone)
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chiesa sant’anna

La piccola chiesa di S.Anna (santa patrona della città) guarda affaticata dagli
anni la monumentale Collegiata. È la chiesa degli archesi, quella delle messe
infrasettimanali, la più intima, quella che tutte le estati osserva i propri amati
cittadini festeggiare S. Anna con grandi morsi di anguria e panini al formaggio.
S. Anna è la ricostruzione barocca di una precedente chiesa dedicata a San
Pietro. Consacrata nel 1652 da un vescovo albanese, tra il 1889 e il 1891 la
proprietà della chiesa passò dalla confraternita della Disciplina alla parrocchia
di Arco per circa 300 fiorini austriaci. Un intervento di restauro fu necessario
nel 1837 per esaudire un voto espresso in occasione di una grave epidemia
di colera. La chiesa venne dotata di banchi che
ospitavano targhette con impressi i nomi dei
possidenti della città. Questi avevano
effettuato grandi donazioni
per assicurarsi la presenza
del nome sul banco. Il
primo banco recava
il nome del Conte
Leopoldo D’Arco.
Al suo interno
dipinti di grande
valore artistico
ottocenteschi, tra i
quali le raffigurazioni
di Sant’Andrea,
mentre tutta la
chiesa è stata dipinta
dal pittore locale
Antonio Zanoni.

CASALINGHI - LISTE NOZZE
ARTICOLI REGALO
FORNITURE ALBERGHIERE
LA BOTTEGA DEL MOLETA
Storico e rinomato negozio dove trovare tutto il
necessario per la cucina e la tavola della vostra
casa! Un vastissimo assortimento di attrezzature
alberghiere. Tanta qualità, esperienza e novità!

Arco...
da acquistare
Per i vostri regali più belli

ARCO - VIA S. CATERINA 60
Tel. 0464-517047
www.moleta.it
info@moleta.it

GIOIELLERIA DETONI
Da generazioni il punto di riferimento per l’oreficeria
della città. Troverete orologi, gioielli e preziosi per voi
e i vostri cari.

ARCO - VIA SEGANTINI 62
Tel. 0464-512921
www.gioielleriadetoni.com
arco@gioielleriadetoni.com

TORBOLI CALZATURE
ARCO - VIA SEGANTINI 16/24
Tel. 0464-516451

Scarpe e abbigliamento alla moda nel cuore di
Arco. Un punto dove farvi viziare nella scelta del
vostro prossimo indumento di tendenza.

GP FACILITY MANAGEMENT
Un mondo di SERVIZI con un unico interlocutore.
Ti aiutiamo ad ottimizzare, ridurre i costi superflui
e a digitalizzare la tua azienda, SEMPLIFICANDO la
burocrazia.

PLANET BEVANDE
ARCO - VIA S. CATERINA 60/D
Tel. 0464-519968
www.gpfm.it
info@gpfm.it

ARCO - VIA ALDO MORO 7
Tel. 0464-552761
www.omkafe.com
info@omkafe.com
Vivi il Natale immerso nell’aroma dei migliori
caffè del mondo. Tra golosi prodotti al caffè,
prelibate eccellenze e raffinate confezioni,
troverai i tuoi migliori regali di Natale.

JEA ABBIGLIAMENTO

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DONNA

PLANET BEVANDE
PLANET BEVANDE
Le migliori bevande in circolazione insieme a un
equipe di specialisti per la manutenzione degli
impianti di spillatura. Uno store con un’ampia
gamma tutta da provare.

ARCO - VIA S.ANDREA, 2
Tel. 0464-517791
www.planetbevande.com
info@planetbevande.com

ARCO - VIA SEGANTINI, 75
Tel. 0464-813111
jeakaty@gmail.com

Tante soluzioni per il proprio stile, tessuti di
qualità e alla moda. Un negozio tutto da scoprire.
L’abbigliamento che fa al caso vostro è qui da Jea

BERLANDA LA NASCENTE

STUFF

ARCO - VIA SEGANTINI 77

ARCO - VIA SEGANTINI 67

Tel. 0464-517144

Tel. 0464-516100

www.stuff-arco.com

www.lanascente.it

info@stuffarco.com

berlanda@lanascente.it

@stuffarco

Da generazioni il punto di riferimento per
l’oreficeria della città. Troverete orologi, gioielli
e preziosi per voi e i vostri cari.

L’abbigliamento alla moda, giovanile, di
tendenza in un negozio caratteristico e
dall’animo accattivante.

ELIMP

PREGIS

ARCO - VIA COGOZZI 13

ARCO - VIA S. ANDREA, 61

Tel. 0464-517321

Tel. 0464-551487

www.elimp.net

www.gruppopregis.it

info@elimp.net

info@gruppopregis.it

L’impiantistica elettrica di qualità con esperti del
settore pronti a soddisfare le vostre richieste con
prodotti di ultima generazione.

TECNOCASA

SOLUZIONI ELE T TRICHE E VOLUTE

La soluzione per ogni tipo di ristorazione.
Prodotti freschi, di qualità per semplici cene, per
grandi progetti ristorativi.

ZAMBONI PORTICI

ARCO - VIA SEGANTINI 118

ARCO - PIAZZALE 3 NOVEMBRE

Tel. 0464-517703

Tel. 0464-516392

http://arco1.tecnocasa.it/arco/arco/

zamboniezamboni@gmail.com

tnhs6@tecnocasa.it

@ZamboniPortici

3246290261
Il punto di riferimento per trovare la casa dei
tuoi sogni. Con una vasta e assortita selezione
di abitazioni saprà esaudire le richieste più
particolari.

Domina la piazza centrale di Arco sotto il bel
porticato del Palazzo Novo, un luogo dove
trovare l’abbigliamento alla moda per tutte le
occasioni.

OTTICA BRAUS

BAZZANI ALLESTIMENTI
RIV DEL GARDA - VIA BALTERA, 19/B

ARCO - VIA SEGANTINI 61

Tel. 335 7880289

Tel. 0464-516493

www.bazzaniallestimenti.com
info@bazzaniallestimenti.com

UNO DEI FRANTOI PIU’ INNOVATIVI

OLIO CRU

www.otticabraus.it
info@otticabraus.it

FIORERIA NEGRI

ARCO - PIAZZA III NOVEMBRE, 6A

ARCO - VIA VERGOLANO 28/30

Tel. 331-1516478

Tel. 0464-516339

www.oliocru.it
info@oliocru.it

COLOR ART - COLORIFICIO

ART ROCK

ARCO - VIA SANTA CATERINA, 28/B

ARCO - VIA SEGANTINI 86 VERGOLANO 43/38

Tel. 0464-532248

Tel. 0464-472443

www.colorartarco.it

www.artrockarco.it

colorartarco@virgilio.it

artrockarco@gmail.com

CARTA ALTO GARDA

BONORA SPURGHI

ARCO - VIA VENEZIA 2

ARCO - VIA OVO, 38

Tel. 0464-531701

Tel. 0464-521360

www.cartaaltogarda.com

www.gruppobonora.it

info@cartaaltogarda.com

info@gruppobonora.it

GOBBI SPORT

,

MOSER SPORT

ARCO - VIA SEGANTINI 72 49

ARCO - VIA MARCONI GUGLIELMO 15

Tel. 0464-532500

Tel. 0464-516251

www.gobbisport.it

www.moser-arco.com

info@gobbisport.it

info@moser-arco.com

PRESTIGE IDEA REGALO
ARCO - VIA SEGANTINI, 111
Tel. 0464-514284
Vasto assortimento bijoux, borse, sciarpe
ed accessori moda.

HORECA BEVANDE S.R.L.
RIVA DEL GARDA - VIA MARONE, 12/A
Tel. 0464-554650
www.horecabevande.it
info@horecabevande.it

ARCO - VIA SEGANTINI, 115
Tel. 0464-516226
RIVA DEL GARDA - VIA GREZ, 20
Tel. 0464-552469

PECCATO DI VINO
ARCO - VIA SEGANTINI, 55
Tel. 0464-517743

BAZAR DEL POPOLO
Bottega storica

(merceria- abbigliamento- giocattoli)
Via Vergolano 11/ 16 - ARCO(TN)

Via S.Nazzaro, 4
38066 RIVA DEL GARDA (TN)
tel. 0464 553076
www.agririva.it

Presenti sul territorio Trentino da oltre 20 anni,
Iiriti Noleggi fornisce servizi e noleggi per ogni
tipo di evento / manifestazione. Collaboriamo
con le più grandi aziende europee per garantire
materiale sempre aggiornato e moderno. La
gestione della sicurezza per noi è al primo posto,
non come imposizione di legge ma come obbligo
morale. Diffidate sempre da chi si propone a prezzi
troppo bassi. Il nostro nuovo centro riparazioni per
apparecchiature elettroniche ci permette di fornire
un servizio a 360 grandi.

RIVA DEL GARDA - VIA S.ALESSANDRO, 2
Tel. 346-2498137
www.iiritinoleggi.com
stefano@iiritinoleggi.com

Piano
d’emergenza
ed
evacuazione
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Presidio di
Controllo
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1. si prega di prendere visione e conoscenza

Consulta il piano d’emergenza
scanerizzando il codice qui sotto.
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ACQUA
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PROCEDURA GENERALE PER
L'EVACUAZIONE
Questa procedura è rivolta a tutte le
persone presenti alla manifestazione e
contiene le indicazioni per l'esodo
controllato verso un punto sicuro.
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Carlo
Marchetti
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AREA DI DEFLUSSO

del posto in cui ci si trova
2. quando viene dato l'ordine di evacuazione generale
per prima cosa non farsi prendere dal panico

Piazzale Giovanni Segantini

1

3. verificare dove ci si trova
4. non abbandonare oggetti o cose che potrebbero
rivelarsi d'ostacolo per altri
5. non spingere
6. allontanarsi secondo le vie di fuga identificate
nella presente mappa (

)

7. portarsi verso i luoghi sicuri indicati (

)
G. & P. Servizi S.a.s

orario di apertura del mercatino
ORARIO
10.00 -19.00
10.00 - 20.00
10.00 - 22.00
10.00 - 18.00
11.00 - 19.00
11.00-18.30

NOVEMBRE 2019
DICEMBRE 2019
GENNAIO 2020
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Organizza
Assocentro
Viale Delle Palme 1 - 38062
Arco TN
Tel. 327-7162.265
info@mercatininatalearco.com
www.mercatininatalearco.com

#mercatinoarco

mercatinodinatalearco
mercatini di natale arco
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