
C’erano una volta
i Campi Neri...

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

laboratori
incontri
archeokit

Comune di ClesSoprintendenza per i beni culturali
Uf�icio beni archeologici

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 A.P.S.P. “Santa 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 A.P.S.P. “Santa 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, 3 luglio e 7 agosto 2017 ore 10.30 
CLES CAMPI NERI 
Visita guidata "Alla scoperta dei Campi Neri..." 

Attenzione! 
Per ogni vostra partecipazione vi diamo 
un timbro...
4 timbri = entri gratis al Museo Retico di Sanzeno

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

Area archeologica Campi Neri Cles

www.comune.cles.tn.it

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“SANTA MARIA”

L'area archeologica presso l'A.P.S.P. ”Santa Maria” è visitabile 
con accesso dalla portineria tutti i giorni dalle ore 14:00 alle 18:00. 
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. 


