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Oggetto: Percorso di partecipazione per la riqualificazione del 
Convento di Campo 

 
Prendiamo favorevolmente atto del processo di partecipazione innescato per la 
riqualificazione del convento di Campo e del dibattito promosso dalla Fondazione 
don Lorenzo Guetti, insieme al Comune di Comano Terme e con il supporto dei 
Comuni delle Giudicarie Esteriori. 

Il Convento francescano di Campo, fondato nel 1664, oltre tre secoli e mezzo fa, 
dopo vari tentativi precedenti, viene realizzato per dare risposta alle istanze spirituali 
delle valli giudicariesi. Da allora costituisce un polo di riferimento culturale, religioso 
e affettivo per gli abitanti dell’intera valle, seguendone il percorso: così viene 
soppresso nel 1810 a seguito dell’invasione napoleonica per venire riaperto dopo la 
Grande guerra e il periodo asburgico nel 1924. Attualmente necessita di interventi 
radicali per salvarlo dal degrado, dopo la vendita decisa da parte del Capitolo 
francescano nel 2005 e l’acquisto da parte del Comune (Lomaso) nel 2009. 

A nome del Centro Studi Judicaria avanziamo alcune riflessioni a base delle scelte 
che verranno fatte per le Giudicarie Esteriori e il Tennese, parte integrante 
dell’Ecomuseo della Judicaria “Dalle Dolomiti di Brenta al Garda” nonché della 
Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria”: 

 

1)Unicum. Anzitutto è un unicum in sé come struttura e sua storia: convento 
francescano del Seicento, con architettura tipica conventuale (chiostro etc). .Vi nasce 
il maggior poeta trentino, Giovanni Prati (27 gennaio 1814-9 maggio 1884) nel periodo 
di chiusura e requisizione del convento, poi venduto ai nobili de Prez. 

 

2)Occasione. La riqualificazione rappresenta un’occasione unica per la realizzazione 
di una struttura polifunzionale, che ne valorizzi le potenzialità rispettandone la 
vocazione attraverso nuovi usi e potenzialità a livello di valle, la Valle dei Parchi. 

 

3)DNA. Aldilà del valore infrastrutturale, reca con sé un forte valore simbolico-
immateriale di riferimento per l’intero patrimonio storico-artistico di valle relativo alla 
storia in quanto tale: Età preistorica (Palafitte del Bronzo), Età romana (insediamento 
retico-romano di S.Martino a Campi, insediamento gotico-romano di San Martino a 
Lundo, Vigo Lomaso, scoperta termalismo), età barbarica (ciborio preromanico), Età 
altomedievale (sei castelli e quattro pievi), Età tardomedievale (Pittori Baschenis, 
chiese affrescate), Età moderna (epopea hoferiana e autonomia), Ottocento 
(Romanticismo pratiano e maffeiano, Risorgimento sicheriano, cooperazione 



 

 

guettiana e bosettiana, poliedricità baroldiana, filone filantropico), Novecento 
(cooperazione idroelettrica, arte glocale a partire da Giacomo Vittone e Carlo Sartori). 

 

4)Valenza. Il Centro studi Judicaria sottolinea la valenza storico-culturale del 
patrimonio-convento, senza trascurare la dimensione morale, luogo d’eccellenza 
della cultura di valle, posto proprio al centro del territorio in punto baricentrico: luogo 
ideale per mostre-presentazioni-convegni, location di eventi culturali di spessore. 

 

5)Vetrina. l’ex convento è una naturale vetrina che fa da pendant alla casa del Maso 
al Pont di Ponte Arche, vocato invece per l’aspetto economico; i due poli gemelli 
delle Giudicarie Esteriori e Tennese perché richiamantisi. 
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