
C’erano una volta
i Campi Neri...

Inaugurazione e 
apertura 
area archeologica
a partire dal
29 maggio 2017
a Cles / Val di Non

Campi Neri/

Comune di Cles

Istituto Comprensivo Bernardo Clesio, Via Chini, 31 - Cles
38023 CLES (TN)
L'area archeologica presso l'A.P.S.P. S.Maria è visitabile con
accesso dalla portineria tutti i giorni dalle ore 14 alle 18. 
L'area archeologica presso l'Istituto Comprensivo Bernardo
Clesio è visitabile liberamente tutti i giorni da giugno a settembre;
 sabato e domenica nei mesi di marzo, aprile, maggio e ottobre. 

www.comune.cles.tn.it/campi neri

Il sito dei Campi Neri di Cles è noto fin dagli inizi dell’Ottocento in 
seguito a numerosi rinvenimenti di oggetti archeologici, da subito 
ricondotti a un probabile luogo di culto. Spesso i nomi dei luoghi 
(toponimi) riflettono le condizioni particolari di una zona che, nel caso 
dei Campi Neri, fa sicuramente riferimento ad una “terra nera, 
untuosa, grassa, mista a carboni e a ossa calcinate”... come scriveva 
Luigi de Campi nel 1888. Si tratta dei resti di grandi fuochi - roghi - 
che venivano accesi durante le cerimonie religiose che prevedevano 
anche l’offerta di cibi (cereali e carne), bevande (vino) e oggetti (ex 
voto). 

Le recenti ricerche condotte dall’Ufficio beni archeologici della 
Provincia autonoma di Trento hanno permesso di identificare un’area 
di culto molto estesa (circa 7000 m²) dotata di una struttura di 
protezione megalitica (posta a monte), di aree destinate 
all’accensione di fuochi (circolo di pietre e fosse di combustione) e di 
“strade”, veri e propri camminamenti, che permettevano di attraver-
sare in “processione” l’area sacra e di deporre le offerte per le 
divinità.

I Campi Neri di Cles rappresentano l’area di culto più estesa 
dell’ambito alpino dove probabilmente si “pregavano” divinità che 
dovevano propiziare la pratica dell’agricoltura come sembrerebbe 
testimoniare anche l’interpretatio romana del culto di Saturno.

La “strada” 

La “strada”, visibile oggi presso l’Istituto Comprensivo “Bernardo 
Clesio”, rappresenta uno dei camminamenti che percorrevano l’area 
sacra da valle a monte. Sono infatti note tre “strade”: la più antica 
delle quali risale all’età del Bronzo (II millennio a.C.), la seconda 
all’età del Ferro (II metà del I millennio a.C.) e la terza all’epoca 
romana.
La tecnica di costruzione utilizzata per questi camminamenti preve-
deva la stesura di una massicciata di ciottoli delimitata da cordoli di 
pietre di medio-grandi dimensioni. Le strade localizzate nell’area 
dell’attuale Istituto Comprensivo “curvavano” verso sud in prossimità 
della struttura a grandi blocchi che doveva proteggere lo spazio 
sacro dal ruscellamento dell’acqua e da altri fenomeni naturali. 
Il paesaggio antico era infatti molto diverso da quello attuale 
poiché, come evidenziato dalle ricerche geo-archeologiche, il sito 
sorgeva in prossimità di un piccolo bacino lacustre.
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Campi Neri/

ALLA SCOPERTA DEI CAMPI NERI
Mercoledì 31 maggio 2017 ore 20.30 
CLES PALAZZO ASSESSORILE
Cles, Campi Neri. Un luogo di culto tra preistoria e romanità 
Presentazione delle ricerche archeologiche, del progetto didattico realizzato con 
la APSP S.Maria e l’Istituto Comprensivo Bernardo Clesio e del progetto sperimentale
“T-essere memoria. Il museo incontra l’Alzheimer”
Intervengono 
- Lorenza Endrizzi, Luisa Moser Ufficio beni archeologici - Soprintendenza beni culturali 
della Provincia autonoma di Trento 
- Elia Forte, Rosa Roncador,  Alteritas - Interazione tra i popoli. Sezione Trentino 
- Barbara Framba, Samanta Noldin, Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona APSP S. Maria 
- Tiziana Clauser, Istituto Comprensivo Bernardo Clesio 

Attività` ludico-didattiche

ARCHEOKIT 
L’amministrazione comunale di Cles ha pensato a un vero e proprio KIT DI SCOPERTA 
dell’area archeologica Campi Neri...vi verrà consegnato agli appuntamenti 
o potrete ritirarlo presso la Pro Loco di Cles

VISITE GUIDATE
5 giugno 2017, 3 luglio e 7 agosto ore 10.30 
CLES CAMPI NERI 
Visita guidata "Alla scoperta dei Campi Neri..." 
19 giugno, 24 luglio e 21 agosto ore 15.00
CLES CAMPI NERI 
Visita guidata al sito archeologico e laboratori didattici per famiglie

LABORATORI PER FAMIGLIE
19 giugno 2017 ore 15.00
Animali, uomini e dei: realizzazione di doni votivi in lamina di metallo 
24 luglio 2017 ore 15.00
Animali, uomini e dei: realizzazione di doni votivi con una tecnica "semplificata" di fusione 
21 agosto 2017 ore 15.00
Vasi donati: realizzazione di recipienti in argilla 

Prenotazione obbligatoria presso la ProLoco di Cles Tel. 0463 422883
entro le ore 10.00 del giorno precedente all'iniziativa
Partecipazione gratuita
Ritrovo presso Palazzo Assessorile - Piazza Municipio 21, Cles
..........................................................................

Centro per l'archeologia e la Storia 
antica della Valle di Non

Luigi de Campi
>> VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017

In occasione del centenario della morte di uno dei 
più importanti uomini di cultura che Cles ed il 
Trentino possano vantare, la Soprintendenza per i 
beni culturali della Provincia autonoma di Trento 
organizza una g convegno di aggiornamento per 
docenti - ma aperornata di studi volta a ricordare la 
figura di Luigi de Campi che scoprì, nel 1869 in 
zona Campi Neri a Cles, la nota Tabula Clesiana, 
famosa lastra in bronzo recante inciso l’editto 
dell’imperatore Claudio, che nel 46 d.C., estendeva 
la cittadinanza romana ad Anauni, Sinuni e Talliassi. 

Venerdì 27 ottobre 2017
Sala Borghesi Bertolla - Cles

Info: 
Provincia autonoma di Trento
Soprintendenza per i beni culturali
Ufficio beni archeologici
Tel. 0461 492161

Luigi (Federico) Campi di 
Montesanto 1846-1917

Scopri il passato a Cles e Sanzeno
>> 14 minuti 14,6 km in macchina 

Visita le aree 
archeologiche 
presso 
l'A.P.S.P. 
S.Maria e 
l'Istituto 
Comprensivo 
Bernardo 
Clesio a Cles 
in zona Campi 
Neri...

Visita il 
Museo Retico 
di Sanzeno 
per scoprire la 
storia della 
Val di Non 
dall-era 
glaciale fino 
alla tarda 
antichità...

ORARI DI APERTURA DEL MUSEO
Dal 1 marzo al 19 giugno e dall'11 settembre al 31 ottobre sabato, domenica e giorni festivi 
ore 14-18; chiuso gennaio, febbraio, novembre, dicembre; dal 20 giugno al 10 settembre da 
martedì a domenica ore 10-13 / 14-18 | e-mail a uff.beniarcheologici@provincia.tn.it o via fax 
al numero 0461 492160 | Museo Retico: SANZENO (Tn) - Via Rezia.


