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Touring Club Italiano 
 
 

    
Arco (TN) 

 
Respiri d’Austria sotto la rupe 

 
Passeggiata nella città di Segantini e dei Caproni 

con salita al castello dei Conti d’Arco  
  
 

                           Sabato, 15 ottobre 2011  
 

 

Informazioni e prenotazioni: 
da Nicolini Viaggi – Via Montessori, 1 
25087 Salò (Brescia) 
Tel.: 0365.520728 
Fax: 0365.43497 
cristina@nicoliniviaggi.it 
 
Data limite di acquisizione delle 
prenotazioni: 10.10 . 2011 
 
Quota individuale di partecipazione: 
Soci:              10.00 € 
Non soci:        13.00 € 
 
La quota comprende: 
- accompagnamento ed assistenza nel 
corso della Visita Guidata; 
- copertura assicurativa durante la visita 
guidata; 
- entrata al Castello 
  

 

  
 

Ore  9.15: Ritrovo al Casinò Municipale, viale Magnolie, 
di Arco 
 
Ore  9.30:  Visita del Centro storico con i suoi palazzi, il 
Parco Arciducale e salita al Castello con la magnifica 
stanza degli affreschi,  passando dal posto che ispirò 
Dürer per il suo famoso acquerello (fenedier klawsen). 
 
Saremo accompagnati dal prof. Daniel Mascher, arcense 
e autore  del libro La vera chiave del Tirolo – Abitanti e 
inventari del castello di Arco dal 1579 al 1703. 
 
 
Ore 13.00: Fine della visita.   
   

Modalita’ di pagamento e 

condizioni di partecipazione: 

La partecipazione alla visita 

guidata si effettuerà in caso di 

raggiungimento di un numero 

minimo di 15 partecipanti. Il 

numero massimo sarà limitato 

a 30 persone. 

 

Il pagamento della quota di parte- 

cipazione andrà effettuata il 

mattino stesso della visita al  

Console Herfried Schlude. 

 

Si raccomandano scarpe comode 

per la salita al castello; la visita 

non si farà in caso di pioggia.    
 

 

      
Ci tenevamo in silenzio per mano. 
Nei tuoi occhi, una luce di sogno. 

 La notte già per scale senza suono 
                     ascendeva al castello solitario. 

(Rainer Maria Rilke, 19 marzo 1897) 
 

Il castello è quello che Albrecht Dürer ritrasse nel 1495, 
dipinto diventato una delle attrattive del Louvre a Parigi. 
Ma non c’è soltanto il castello ad Arco: Nella seconda 
metà dell’800, la città divenne il luogo di cura invernale 
(Winterkurort) prediletto dall’arciduca Alberto d’Asburgo, 
eminenza grigia alla corte di Francesco Giuseppe e 
vincitore a Custoza. Frequentata da nobili e intellettuali, 
la cittadina si è sviluppata attorno a  quell’inviolabile 
sperone calcareo valorizzando i palazzi del centro storico 
e il verde di parchi e giardini - e sapevate che l’ultimo re 
delle due Sicilie, Francesco II di Borbone, ha passato gli 
ultimi anni della sua vita proprio … ad Arco?  
        

. 


