EX TORRE DEI VISCARDI* ED EDIFICI DI ORIGINE MEDIOEVALE
* struttura in parte scomparsa
Trovi questo punto di interesse in Argegno - percorso 1 - tappa 1
INFORMAZIONI
Collocazione: l’ex torre dei Viscardi sorgeva sopra l’edificio che oggi ospita il Bar Motta in Via Milano di fronte a
piazza Testi, mentre gli edifici di origine medioevale prospettano sul lato sinistra di Piazza Roma guardando dal lago
Pavimentazione: piazza in porfido, marciapiede a monte lastricato in porfido, strada asfaltata
Barriere architettoniche: marciapiedi lungo la SS 340 spesso molto affollati
Accesso: l’attraversamento sulle strisce pedonali della SS 340 può essere molto difficoltoso a causa dell’intenso
traffico. Pertanto è consigliabile tornare indietro seguendo il marciapiede a lago: di fronte al bar Il Porto, imboccare un
sottopasso privo di barriere architettoniche che consente l’accesso alla Piazza Rimembranze (di fronte alla Trattoria “da
Emilio”) e da qui, sempre senza barriere architettoniche, attraverso uno stretto vicolo si sbocca su Piazza Roma, proprio
di fronte alla nuova fontana.
Servizi: Molti parcheggi disponibili in zona (a pagamento in piazza Roma); sportello bancario Banca Popolare di
Sondrio presso la Stazione lacuale in Piazza Testi, farmacia in Via Milano di fronte a Piazza Testi.
Svago e Ristorazione: pontile della Navigazione Laghi con servizio igienico all’interno della stazione lacuale, bar,
ristoranti e negozi in piazza Roma e nella zona adiacente
DESCRIZIONE
(Silvia Fasana)
Della ex torre medioevale detta dei Viscardi ora si può osservare solo la parte inferiore, perché quella superiore è
crollata nel 1876. Le poche immagini che ci sono state tramandate mostrano una torre merlata, poco più bassa del
campanile della vecchia Parrocchiale, con feritoie e finestrelle su tutti i lati. Secondo Donato Gregorio, autore di una
documentata pubblicazione su Argegno, probabilmente si accedeva ad essa direttamente dall’attuale Bar Motta oppure
salendo dalla scalinata che oggi porta al terrazzo soprastante il locale.
A fianco del Bar Motta si trovano una serie di edifici di chiara origine medioevale, tra cui l’attuale Albergo Ristorante
Barchetta e altri esercizi turistici e commerciali, che prospettano su Piazza Roma. Un’affascinante ipotesi, avanzata da
Gregorio e suggerita da alcuni documenti del Quattrocento, vuole che in questa posizione sorgesse un grande
«Palaxium», palazzo, appartenente a Giovanni de Castello.
Nel catasto Teresiano del 1755 è indicata la presenza di un torchio ubicato approssimativamente dove attualmente si
trova il negozio di abbigliamento per bambini.

