ANTICA PARROCCHIALE DELLA SS. TRINITÀ*
*chiesa scomparsa
Trovi questo punto di interesse in Argegno - Percorso 1 - Tappa 1

INFORMAZIONI
Collocazione: L’ex-chiesa parrocchiale cinquecentesca dedicata alla SS. Trinità si estendeva in diagonale sull’attuale
Piazza Roma, con la facciata rivolta ad ovest, situata circa dove si trova l’attuale fontana
DESCRIZIONE
(Silvia Fasana)
Citata per la prima volta in un documento del 1565, presumibilmente l’antica chiesa della SS. Trinità è stata edificata tra
il 1491 e il 1564 per volontà degli stessi abitanti di Argegno data la distanza e la strada disagevole che li separava dalla
chiesa di S. Sisinio (l’attuale Via Salita Andrea Brenta altrimenti chiamata Strada di Boeucc). Nel 1610 fu eretta
Parrocchiale. A navata unica, sull’altare maggiore campeggiava una pala della SS. Trinità, circondata da stucchi; ai lati
dell’altare, due nicchie sovrastanti le due porte di ingresso nella sacrestia accoglievano i busti reliquiari di San Filippo
Neri e San Valentino. La chiesa possedeva anche due cappelle laterali, realizzate durante i grandi lavori di
ristrutturazione dell’edificio nei primi decenni del Seicento. Quella di sinistra era dedicata alla Beata Vergine del
Rosario, con una statua della Madonna (ora conservata nella nuova Parrocchiale). La cappella di destra invece era
dedicata a San Fermo (in alcune visite pastorali si cita la dedicazione anche a San Nicola e San Giuliano). Tra il
Seicento e il Settecento fu realizzato un campanile a sinistra dell’ingresso che sostituiva il precedente a vela posto a
destra dell’ingresso.
Già alla fine dell’Ottocento la vecchia chiesa appariva in cattive condizioni, troppo piccola per le necessità
dell’aumentata comunità e in posizione infelice, adiacente alla Regina, strada di continuo passaggio. Agli inizi del
Novecento si fece strada l’idea di edificare una nuova chiesa; nel 1928 se ne iniziò la costruzione. La vecchia chiesa fu
sconsacrata nel 1929; l’anno successivo il fabbricato fu acquistato dal Comune per 120.000 lire, per destinare l’area a
piazzale, in modo da rendere il centro del paese più funzionale alle nuove esigenze turistiche. Tra marzo e aprile del
1931 la vecchia chiesa fu demolita.

