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disposti su due allineamenti lungo un asse grosso
modo N-S. 

Le strutture abitative risultano tutte costruite su
uno strato di riporto che fa da basamento per piat-
taforme artificiali in pietrame e terra. Tali piattafor-
me sono delimitate da allineamenti di blocchi cal-
carei posati a secco entro trincee di fondazione che
incidono il limo fluviale US 2. Complessivamente
questi accorgimenti, che rialzano l’area insediata
di quasi un metro sulla piana che guarda verso il
corso dell’Adige, sembrano finalizzati a bonificare
l’area insediativa e forse anche a proteggerla da
eventuali esondazioni. Per quel che concerne le
modalità costruttive delle singole abitazioni, a mo-
dulo quadrangolare con basamento in pietrame, è
stato possibile osservare, soprattutto nella struttura
n. 2, una particolare modalità costruttiva dei muri
perimetrali, ossia un doppio corso di pietre con ca-
naletta centrale (fig. 6). Tali canalette potrebbero
aver avuto la funzione di alloggiamento per l’im-
pianto di elementi lignei infissi verticalmente.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta CORA Società
Archeologica s.r.l. di Trento con la direzione tecnica
di N. Degasperi che ha redatto la relazione da cui è
ricavata la presente nota. Hanno preso parte alle in-
dagini: Martina De March, Marco Grosso, Chiara
Maggioni, Giorgia Musina, Giacomo Vinci ed Ester
Zanichelli. Il telerilevamento e le riprese per la rico-
struzione 3D delle strutture sono stati curati dalla
ditta Arc-Team di Cles (TN).
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DUE NUOVE DATAZIONI DELL’ETÀ
DEL BRONZO DA UN SITO D’ALTA
QUOTA IN VAL PORÉ (VAL DI SOLE) 

Diego E. Angelucci, Francesco Carrer, 
Annaluisa Pedrotti

A partire dal 2010 il progetto ALPES (“Alpine
Landscapes: Pastoralism and Environment of Val di

Sole”) si è dedicato allo studio di due valli del
territorio solandro, la Val Molinac e la Val Poré,
sfruttate dalle comunità di Ortisé e Menas (Mez-
zana). Il progetto di ricerca ha come obiettivo lo
studio delle tracce dello sfruttamento antropico
delle alte quote, al fine di esaminare le intera-
zioni tra ambiente naturale e attività pastorale e
la comparsa di paesaggi antropici ad essa corre-
lati (per dettagli v. ANGELUCCI, CARRER 2015 e bi-
bliografia citata).

La prima fase del progetto s’è concentrata sulla
ricognizione archeologica dell’area di studio, con
identificazione, censimento e rilevamento delle
strutture in pietra a secco ivi presenti. Le strut-
ture identificate, denominate mediante un codi-
ce alfanumerico, presentano caratteristiche dif-
ferenziate e la loro distribuzione risponde a
criteri di localizzazione ottimale rispetto a spe-
cifiche componenti ambientali. Tre i tipi princi-
pali: i recinti (localmente “mandrie”), strutture
poligonali singole o composite, di grandi dimen-
sioni; le capanne (“bait”), rettangolari o ovoidali,
di dimensioni più ridotte; i ripari, sistemazioni
addossate a massi, spesso chiuse da muretti. A
queste si aggiungono muri isolati, cumuli da
spietramento, ometti in pietra, sentieri, canalette
per l’acqua (“lec”).

Dal 2011 sono state realizzate verifiche strati-
grafiche e sondaggi di scavo in alcune strutture,
quali il complesso MZ005S, i “bait” MZ007S 
e MZ048S, i recinti MZ002S e MZ051S. Le ca-
ratteristiche strutturali e di conservazione di
quest’ultimo sono diverse rispetto ad altri siti
che le indagini hanno permesso di datare a fasi
tardo-medievali o alla prima Età Moderna (quali
i grandi recinti da MZ001S a MZ006S e molti
“bait”, tra cui MZ007S) e sembravano suggerire
una sua maggiore antichità, come evidenziato
dalle indagini successive.

MZ051S è un recinto posto in Val Poré, a ca.
2240 m di quota. Ha forma rettangolare, con
muri perimetrali incorporati nella cotica erbosa
lungo tre lati e il quarto lato (ad E) accostato al
pendio; le dimensioni sono ca. 41 m x 17 m, con
asse maggiore disposto N-S.

Nel 2014, alcuni carotaggi manuali avevano evi-
denziato un orizzonte A sepolto, facendo ipotiz-
zare la presenza di un antico piano di calpestio al
suo interno. Nel 2015, dopo un rilievo speditivo,
è stato aperto un sondaggio stratigrafico esplora-
tivo di 1 m², interrotto alla profondità di 35 cm e
richiuso in vista della futura ripresa dei lavori.

Il sondaggio ha messo in luce una stratificazio-
ne che include due orizzonti A sepolti. Sotto il
piano di campagna si trova un sottile suolo in-
cipiente articolato negli orr. A (US 1), E (US 2),
B e C (US 3). Al di sotto affiorano un or. A mo-
deratamente arricchito di materia organica
(US 4a) e un or. C (US 4b); queste unità non
hanno restituito manufatti, ma contengono fru-
stoli di carbone. Inferiormente è presente un al-
tro profilo di suolo sepolto con evidenze di pod-
zolizzazione, articolato negli orr. A (US 5a), E
(US 5b) e B (US 5c). Dalle unità 5a e 5b proven-

AdA_volume_ok  05/01/18  12.04  Pagina 154



155ARCHEOLOGIA DELLE ALPI 2016 | 

gono una ventina di manufatti litici in selce, al-
cuni frr. ceramici e vari frustoli di carbone; i ma-
teriali archeologici sono ora in studio presso
l’Università di Trento. 

Due campioni di carbone sono stati sottoposti
a datazione con il metodo AMS del radiocarbo-
nio presso il laboratorio CIRCE di Innova.

Il carbone ID-1145 (US 4a), un fr. di tronco di
Larix decidua (larice, det. Mauro Rottoli), ha resti-
tuito un’età di 3225±26 a bp (riferimento del la-
boratorio DSH6956, δ 13C pari a –29±1‰). 

La corrispondente calibrazione, effettuata con il
software CALIB 7.0, fornisce i seguenti intervalli
(2σ): 1601-1585 BC (3,6%); 1542-1540 BC (0,4%);
1535-1431 BC (96,1%).

Il carbone ID-1146 (US 5a), un fr. di tronco di
Picea/Larix (abete rosso o larice, det. Mauro Rot-
toli), ha un’età di 3459±23 a bp (DSH6956; δ 13C=
–20±1‰), con date calibrate (2σ) pari a: 1878-

1837 BC (26,4%); 1830-1732 BC (59,0%); 1720-
1693 BC (14,6%).

I dati da MZ051S, ancora indiziali, mostrano la
presenza di due distinti orizzonti d’occupazione
riferibili all’età del Bronzo. Le future indagini ac-
certeranno se il sito della Val Poré costituisce
un’ulteriore evidenza dello sfruttamento degli
ambienti montani nel II millennio BC, al pari di
altri siti quali Malga Vacil (MARZATICO 2007) e
Dosso Rotondo (NICOLIS et alii 2016) o i siti della
Val Senales / Schnalstal (BZ; PUTZER et alii 2016).
Comunque sia, MZ051S si configura come il più
antico contesto archeologico finora datato in Val
di Sole.

Le ricerche a MZ051S sono state effettuate nel-
l’ambito del progetto ALPES, programma di ricerca
interdisciplinare svolto in collaborazione tra il Di-
partimento di Lettere e Filosofia dell’Università di
Trento e l’Ufficio Beni Archeologici della Soprinten-
denza per i Beni Culturali della Provincia autono-
ma di Trento e diretto da Diego E. Angelucci e Fran-
cesco Carrer. Alla campagna ALPES 2015 hanno
preso parte, oltre agli scriventi, Yolanda Alther, Gio-
vanni Barozzi, Fabio Cavulli, Gianluca Chiarani,
Giacomo Comencini, Federica Dell’Amore, Teresa
Medici, Carlo Mologni, Marco Padovan, Nicola Pe-
dergnana, Matteo Rapanà e Simone Ravanelli. Si
ringrazia il dottor Mauro Rottoli per la determina-
zione dei carboni.
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Fig. 1. MZ051S (Val
Poré, Mezzana, TN).
Panoramica del recinto
dal pendio soprastante,
durante i rilievi
preliminari del 2014. 
La linea tratteggiata
indica il perimetro del
recinto; la freccia illustra
la posizione del
sondaggio di verifica
stratigrafica scavato 
nel 2015 (foto di
Giovanni Barozzi).

Fig. 2. MZ051S (Val
Poré, Mezzana, TN).
Sezione N del
sondaggio di verifica
stratigrafica aperto nel
2015. Evidenziate le
unità stratigrafiche 4a 
.
i campioni datati (foto
di Diego E. Angelucci).
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CLES (TN) - LOC. CAMPI NERI
VIA DELLE SCUOLE. 
NUOVE INDAGINI ARCHEOLOGICHE

Lorenza Endrizzi, Nicola Degasperi

Il territorio di Cles, in Val di Non, da alcuni
anni è soggetto ad una sistematica azione di tu-
tela da parte dell’Ufficio beni archeologici della
P.A.T., che ha così avuto modo di effettuare in-
terventi mirati in diverse aree, prima fra tutte
quella denominata Campi Neri, e di acquisire
dati di notevole interesse sui contesti di culto e
sulla distribuzione degli insediamenti. La loca-
lità Campi Neri è nota a livello internazionale
per aver restituito, fin dall’800 (CAMPI L. 1887),
numerosi reperti tra cui altari votivi in pietra,
frammenti epigrafici con dedica al dio Saturno
e l’eccezionale documento giuridico noto come
Tavola Clesiana, una lastra di bronzo recante
l’editto con cui, nel 46 dopo Cristo, l’imperatore
Claudio concedeva la cittadinanza romana alle
popolazioni locali (TOZZI M. 2002). Le ricerche
eseguite tra il 1999 e il 2007 hanno confermato
la straordinaria importanza del sito, frequentato
a scopo cultuale-religioso dalle comunità della
valle a partire dalla metà del III millennio a.C.
fino alla tarda romanità (ENDRIZZI L., DEGASPERI
N., MARZATICO F. 2009). Ci troviamo di fronte ad
una vasta e articolata area santuariale percorsa
da “vie sacre”, probabilmente connesse allo
svolgimento di processioni, e contrassegnata da
cerimonie che, con diverse modalità di rito a se-
conda delle fasi cronologiche, prevedevano la
deposizione di offerte votive, il sacrificio di ani-
mali e l’accensione di fuochi. 

Nell’aprile 2015, in previsione di consistenti la-
vori edilizi appaltati dal Comune di Cles per la
realizzazione di un interrato in via delle Scuole

(p.f. 247 e parte di p.f. 452 ), data la contiguità con
il ben noto sito archeologico, sono stati predispo-
sti controlli preventivi e la successiva indagine di
un’area pari a 598 mq, i cui esiti hanno permesso
di integrare le conoscenze già acquisite offrendo
anche elementi di novità. A prescindere da alcuni
rinvenimenti sporadici databili all’età romana
(monete e tintinnabula in bronzo), il contesto og-
getto della ricerca si è ben presto rivelato omoge-
neo sia dal punto di vista della cronologia – fasi
finali dell’età del Bronzo – sia per la tipologia
delle strutture rinvenute, cui è stata data la defi-
nizione di “fosse di combustione”. 

Nel corso delle precedenti campagne di scavo,
nella vasta area santuariale dei Campi Neri erano
state individuate ben 220 di queste strutture ne-
gative: si tratta di cavità artificiali (o sottostrut-
ture) destinate ad ospitare l’accensione di fuochi
di carattere evidentemente rituale, con riempi-
mento in pietrame e presenza di ossa calcinate ed
altri resti faunistici non combusti. Queste parti-
colari strutture interessano il luogo di culto in
senso diacronico, quantomeno per le fasi che
vanno dalla tarda età del Rame/Antica età del
Bronzo fino alla prima età del Ferro con una di-
stribuzione su un’area complessiva che è stata
ipotizzata prossima a 1,5 ettari.

Nel settore indagato nel 2015 sono state messe
in luce e documentate ulteriori 61 fosse di com-
bustione, alcune assai ben conservate, altre intac-
cate da disturbi di epoca moderna (fig. 1). Come
quelle già esplorate, presentavano tre differenti ti-
pologie:
1. Fossa circolare o ovale con tracce di rubefa-

zione, colmatura di pietre alterate, terra di rogo
e resti faunistici offesi oppure no dal fuoco;

2. Fossa perlopiù ovaleggiante con le stesse ca-
ratteristiche di 1., ma connotata da recinto li-
tico strutturato, con lastre spesso infisse a
coltello;

3. Fossa di maggiori dimensioni, tendente alla
forma rettangolare, con consueto riempimento
(come 1. e 2.) ma con una preponderante pre-
senza di manufatti metallici deposti.

Dal punto di vista dimensionale, i tipi 1. e 2. ave-
vano diametro compreso tra m 0,70 e m 1,50, con
profondità che raramente superava i 50 cm; la
sola fossa rientrante nel tipo 3. (US 498) aveva in-
vece dimensioni maggiori, con 3 m di lunghezza
e 2,40 di larghezza, e una profondità di ca 60 cm.
Nei riempimenti di quest’ultima struttura (fig. 2),
localizzata nell’angolo SW del cantiere di scavo,
sono stati distinti 3 livelli e precisamente, a partire
dal basso:
- US 498 c: letto di carbone di legna derivante

dall’accensione primaria del fuoco; le fibre li-
gnee sono perlopiù orientate conformemente
all’asse maggiore della fossa: l’interfaccia con-
servava evidenti aloni rubefatti, prodotto di os-
sidazione indotta dal fuoco;

- US 498 b: colmatura di pietre, spesso alterate
dal calore e matrice organica, definibile come
“terra di rogo” con ossa calcinate e ossa “fre-
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