
Domenica 5 PASQUA

11.00-14.00 Dimostrazioni di archeologia sperimentale: 
La lavorazione dell’argilla

dalle 14.00 Laboratorio: Apprendista ceramista, 
creazione e decorazione vasetti neolitici

Lunedì 6 PASQUETTA

10.30-13.00 Laboratorio: Parure preistorica, creazioni 
con perline in argilla

14.00-16.00 Laboratorio: Flauti globulari, creazione di 
strumenti a fiato

16.30 e 17.30 Il Teatrino della palafitta: la Preistoria 
raccontata dai burattini

Domenica 12

10.00 Escursione: I laghi in primavera, il 
risveglio della natura (su prenotazione  
ritrovo entro le 9.45 - durata 2,5 ore)

dalle 14.00 Laboratorio: Erbaman, creazione di 
simpatici personaggi con materiali naturali

APRILE: CERAMISTI PREISTORICI

Domenica 19 CON LE MANI NELL’ARGILLA

10.30-13.00
e 15.30-17.30

Laboratorio: Argilla che suona, creazione 
di un sonaglio 

14.00 Visita guidata alle palafitte con la ceramista 
del villaggio

Sabato 25 FIGURE NELL’ARGILLA

10.30-13.00 Laboratorio: Statue stele in argilla, 
imitando quelle in pietra dell’Età del Rame

dalle 14.00 Laboratorio: Venerine d’argilla, come 
quelle realizzate dal Neolitico in tutta 
Europa

15.00 Presentazione di un nuovo video di 
archeologia sperimentale

Domenica 26

dalle 14.00 Laboratorio: Cavallini in argilla, arte votiva 
dell’Età del Bronzo

dalle 14.00 Attività: Tutti in sella! con il Centro Equestre 
Gallop Club

MAGGIO: ARTISTI PREISTORICI

Venerdì 1 PRIMITIVO PRIMO MAGGIO

12.00 Pranzo con lo spiedo dell’Alta Marca  
(su prenotazione)

10.30-13.00 Laboratorio: Pintadere, creazione di 
“timbri” con decorazioni neolitiche

dalle 14.00 Laboratorio: La preistoria a colori, creazioni 
con colori naturali e tatuaggi preistorici

Domenica 3

11.00-14.00 Dimostrazioni di archeologia sperimentale: 
Flauti e fischietti

dalle 14.00 Laboratorio: Soffia che ti passa, creazione 
di fischietti in osso

10.30 e 14.00 Passeggiata alla scoperta dei murales 
di Fratta a cura della La Pro Loco di Tarzo  
(su prenotazione - durata 2 ore)

Domenica 10

10.00 La danza degli Svassi, escursione guidata. 
(su prenotazione - ritrovo al Parco entro le 
9.45 - durata 2,5 ore)

dalle 14.00 Laboratorio: Self-service per uccellini, 
costruire mangiatoie con materiali di riciclo

Domenica 17 FESTIVAL VIAGGIO NEL TEMPO

dalle 10.00 Per la prima volta rievocatori preistorici e 
storici faranno rivivere al Livelet diverse 
epoche del nostro passato: Prima Guerra 
Mondiale, Medioevo, Epoca Romana e 
Neolitico

Domenica 24

dalle 14.00 Laboratorio: Il kit dell’artista, creazione di 
pennelli e colori con materiali naturali

Domenica 31

10.30-17.00 Laboratorio: Una giornata da... (copri) 
capo, costruiamo un elmo dei Veneti 
Antichi con gli amici del Centro Ambientale 
Archeologico di Legnago (VR)

Martedì 2 GIOIELLI E AMULETI

9.30 Biciclettata guidata (su prenotazione - 
durata 2 ore - per tutti)

10.30-13.00 Laboratorio: Gioielli di pelle, creazione di 
un bracciale in pelle

dalle 14.00 Laboratorio: Gioielli di pietra, creazione di 
un ciondolo in steatite

15.00 Presentazione di un nuovo video di 
archeologia sperimentale

Domenica 7 SPECIALE LIVELETTIADI

dalle 10.30 Gare di abilità, di forza e di intelligenza... 
vince la squadra più preistorica! Premio 
speciale per i vincitori! (su prenotazione - 
squadre composte da adulti e bambini)

Domenica 14

dalle 14.00 Laboratorio: Le tracce degli animali

Sabato 20

9.30 Escursione: Il giro completo dei laghi di 
Revine. (su prenotazione - ritrovo entro le 
9.15 - durata 6 ore, compresa la sosta per il
pranzo in riva al lago - pranzo al sacco a 
carico dei partecipanti - costo  3€)

GIUGNO: SCIAMANI E SCIAMANE

Domenica 21 IL GIORNO DEL SOLSTIZIO

10.30-14.00 Professione apicoltore! Impariamo e 
proviamo a fare la smielatura con gli amici 
di Apidolomiti (BL)

dalle 14.00 Laboratorio: La maschera dello sciamano
creazione di una maschera con materiali 
naturali

16.00 Storie nell’orto: leggende e tradizioni 
legate alle piante del nostro territorio

A sorpresa La tribù in viaggio, collegamenti in 
diretta con la tribù del Livelet dal Festival 
“Preistorica” al villaggio Neolitico di Travo (PC)

Sabato 27

14.00 Workshop per bambini: Costruire archi 
di legno (posti limitati su prenotazione 
costo 7€)

Domenica 28

dalle 14.00 Laboratorio: Il bastone dello Sciamano, 
creazione di una sonagliera

Sabato 4 

15.00 Archeopomeriggio

Domenica 5 

14.00-15.00 Dimostrazioni di archeologia sperimentale:  
Preparazione della colla preistorica

dalle 15.00 Laboratorio: Apprendista arciere, impariamo 
ad usare l’arco

Sabato 11

15.00 Archeopomeriggio

Domenica 12

9.00 Escursione: I laghi in estate, acqua bene 
prezioso. (su prenotazione - ritrovo al 
Parco entro le 8.45 - durata 2,5 ore)

dalle 14.00 Laboratorio: I pesci sonori, creazioni con 
materiale riciclato

Sabato 18

15.00 Archeopomeriggio

LUGLIO: CACCIATORI E PASTORI

Domenica 19 VITA DA CACCIATORE

14.00 Visita guidata con il cacciatore del villaggio

dalle 15.00 Laboratorio: Punte d’osso, lavorazione 
della materia dura animale

Sabato 25 

15.00 Archeopomeriggio

Domenica 26

dalle 14.00 Laboratorio: Vita da pastore preistorico, 
gli amici di Archeogiocando (BL) ci 
insegneranno a fare il burro e lavorare la 
lana

AGOSTO: IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO

Sabato 1 

15.00 Archeopomeriggio

Domenica 2 

11.00-15.00 Dimostrazione: Professione archeologo,  
le metodologie della ricerca archeologica

15.00 Laboratorio: Apprendista archeologo, 
prove pratiche per grandi e piccoli 

Sabato 8

15.00 Archeopomeriggio

Domenica 9 

9.30 Escursione: I panorami della vallata, 
passeggiata guidata sulle Prealpi (su 
prenotazione - ritrovo entro le 9.15 - 
spostamento in quota con auto propria 
durata 6 ore circa - pranzo al sacco - 
adatta a tutti dagli 8 anni in su - costo 6€)

14.00, 15.00, 
16.00, 17.00

Laboratorio: Archeo-Puzzle, lo studio e il 
restauro dei reperti ceramici

Sabato 15 FERRAGOSTO IN GIOCO

10.30-18.00 Giornata dedicata ai passatempi del 
passato: giochi dall’antichità per ogni età! 

Domenica 16 MEMORIE DAL PASSATO

11.00, 15.00  
e 17.00

Laboratorio: Scavo simulato di una 
sepoltura

15.00 Presentazione di un nuovo video di 
archeologia sperimentale

Sabato 22

15.00 Archeopomeriggio

Domenica 23

15.00 e 17.00 Laboratorio: Cosa hanno mangiato? 
Il lavoro dell’archeozoologo e dell’archeo-
botanico

Sabato 29

15.00 Archeopomeriggio

Domenica 30

 15.00 e 17.00 Laboratorio: Scavo archeologico simulato, 
un pomeriggio da detective del passato

SETTEMBRE: LA VITA NEL VILLAGGIO

Domenica 6 

11.00-14.00 Dimostrazioni di archeologia sperimentale: 
Intrecci e tessitura

14.00 e 16.00 Laboratorio: Apprendista tessitore, 
tessitura con fibre vegetali

Domenica 13 SPECIALE LIVING HISTORY

10.00-18.00 La quotidianità di un villaggio neolitico... 
conoscere gli abitanti e le tribù amiche: la 
Preistoria prende vita!

Domenica 20 LA TRAMA E L’INTRECCIO

10.00 Biciclettata guidata (su prenotazione - 
durata 2 ore - per tutti)

10.30-13.30  
e 15.30-17.30

Laboratorio: Manintrecci, impariamo a 
intrecciare le fibre vegetali

14.00 Visita guidata con la tessitrice del villaggio

Domenica 27

10.00 Escursione: La valle glaciale, passeggiata 
a tema geologico (su prenotazione - arrivo 
entro le 9.45 - durata 2,5 ore) 

dalle 14.00 Laboratorio: Il primo pane, macinare, 
impastare e… decorare!

OTTOBRE: ANTICHI METALLURGHI

Domenica 4 

dalle 14.00 Laboratorio: Apprendista metallurgo, 
creazione e uso degli stampi

Domenica 11

10.00 Escursione: I laghi in autunno,  un 
caleidoscopio di colori (su prenotazione 
ritrovo entro le 9.45 - durata 2,5 ore)

dalle 14.00 Laboratorio: La tavolozza del bosco, 
creazioni con le foglie autunnali

Domenica 18 DALLA PIETRA AL METALLO

10.30-13.30 Laboratorio: Gioielli lucenti, creazioni in 
pietra e rame

14.00 Visita guidata con il metallurgo del villaggio

15.30-18.00 Laboratorio: Lo sbalzo, creazioni su lamine 
di rame

Sabato 24 STORIE E LEGGENDE IN RIVA AL LAGO

20.30 Spettacolo teatrale ideato ed interpretato 
dagli operatori del Parco

Domenica 25

10.00 Escursione: La natura rallenta… 
(su prenotazione - ritrovo entro le 9.45 
durata 2,5 ore)

dalle 14.00 Laboratorio: Il sole in una spilla, creazione 
di uno spillone di rame

Sabato 31

14.00-17.00 Halloween al Livelet, laboratori da paura! 

NOVEMBRE: FESTA DI CHIUSURA

Domenica 1 

11.00-14.00 Dimostrazioni di archeologia sperimentale: 
La lavorazione delle materie dure animali  

14.00-16.00 Laboratorio: Cucire in preistoria, creazione 
di aghi in osso

16.00 Il Teatrino della palafitta: la Preistoria 
raccontata dai burattini

17.00 Merenda autunnale per tutti!

DICEMBRE E GENNAIO: VACANZE AL LIVELET

Domenica 3   Gennaio

10.00-17.00 Apertura speciale con visite guidate al 
villaggio

15.00-17.00 Laboratorio a sorpresa

Mercoledì 6   Gennaio

10.00-17.00 Apertura speciale con visite guidate al 
villaggio

15.00-17.00 Laboratorio a sorpresa

17.00 Accensione del fuoco con tecniche 
preistoriche e piccolo Panevin

Domenica 27 Dicembre

10.00 Escursione: I laghi in inverno, la natura 
addormentata (su prenotazione - ritrovo 
entro le 9.45 - durata 2,5 ore)

14.00-17.00 Laboratorio dedicato al Solstizio d’Inverno

Sabato 28 STORIE E LEGGENDE IN RIVA AL LAGO

20.30 Il Pugnale dalla Roccia. Spettacolo teatrale 
ideato ed interpretato dagli operatori del 
Parco

MARZO: RIAPERTURA

Domenica 29 APERTURA DELLA STAGIONE 2015

10.30 Inaugurazione dell’Orto botanico del Livelet

11.00-13.00 
14.00-17.00

Laboratorio: Invasati! Piantiamo i semi dei 
fiori primaverili

Calendario eventi 2015
Note: Il programma potrà subire variazioni. Per alcune attività è richiesta la prenotazione. Alcune attività sono previste 
ad orari specifici. In caso di maltempo i laboratori didattici potranno subire variazioni. Si consiglia di consultare il sito 
www.parcolivelet.it per conoscere i dettagli e le modifiche del programma.

www.parcolivelet.it

ARCHEOPOMERIGGI
Sabati pomeriggio per riscoprire le attività 
della Preistoria (luglio) e Storia (agosto)
Orari: apertura Parco dalle 15 alle 19. 
15.00: accoglienza; 
15.30-17.30: laboratorio (durata 2 ore - non è possibile 
inziare il laboratorio dopo le 15.30); 
18.00-19.00: visita guidata alle palafitte.
Si consiglia la prenotazione.



Il Livelet

Nuovi spazi e servizi
Il Livelet offre ai visitatori la possibilità di trascorrere piacevoli momenti in gruppo o in 
famiglia, alla scoperta del passato e della natura, nel territorio del Parco dei Laghi. 
Dal 2015, oltre alla possibilità di riservare un tavolo per consumare il pranzo al sacco 
nell’area pic-nic, il Parco dispone di spazi attrezzati con tavoli e barbecue (utilizzabili 
su prenotazione) e un’area con scivoli, altalene e altri gioci a disposizione dei piccoli 
visitatori. Ampio parcheggio, ideale anche per camper e autobus.

CORSI PER ADULTI
IL MIO BELLISSIMO GIARDINO
Per creare e imparare a organizzare i nostri spazi verdi. 
Con la garden designer Silvia Lignana Bellandi. (5 incontri). 
9-16-23 e 30 aprile, 7 maggio. Ore 20.30-22.30
Uscita di gruppo in data da definire.

I FUNGHI DEI NOSTRI BOSCHI
Conoscere e identificare i funghi che crescono nella 
nostra Vallata.
Date da definire 

CORSO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA
Immortalare la natura dei laghi.
Date da definire 

365 giorni in GIARDINO
Scegliere, accostare e curare le piante erbacee e 
arbustive per tutto l’anno. Con la garden designer Silvia 
Lignana Bellandi. (5 incontri). 
16, 23, 30 settembre, 7 e 14 ottobre. Ore 20.30-22.30
Uscita di gruppo in data da definire.

PRIMITIVO A CHI?!? Estate 2015 al Livelet
Week-end UNA NOTTE AL LIVELET: breve corso di sopravvivenza alla Preistoria
Due giorni e una notte pieni di avventure, archeologia, natura e nuovi amici. Per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14 anni. 
Date: 30-31 maggio; 13-14 giugno; 11-12 luglio; 29-30 agosto

Campo estivo ARCHEOAVVENTURA: una vacanza diversa
Sette giorni indimenticabili per sperimentare, con le proprie mani ed il proprio ingegno, le attività quotidiane dell’uomo 
preistorico. Per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14 anni. Attivazione al raggiungimento di 8 iscritti. 
Date: 28 giugno-4 luglio; 19-25 luglio

Centro estivo VIVI DA PREISTORICO: Grest palafitticolo per far ri-vivere il villaggio
10 giorni di giochi e nuove scoperte in compagnia degli archeologi del Livelet. Per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni. 
Date: 31 agosto-11 settembre (dal lunedì al venerdì ore 8.00-12.30)

Adesioni: previa prenotazione

www.parcolivelet.it seguici su

PARCO ARCHEOLOGICO DIDATTICO DEL LIVELET
Via Carpenè, Revine Lago (TV)

ORARIO PER IL PUBBLICO
Domenica e festivi, dal 29 marzo all’1 novembre 2015, dalle 10.00 alle 18.00
(luglio e agosto 10.00-19.00; dicembre e gennaio 10.00-17.00) 
Visite guidate alle palafitte, laboratori ed eventi 
Ingresso 4 €, ridotto 3€, gratuito fino a 5 anni

VISITE GUIDATE E LABORATORI PER SCUOLE E GRUPPI
su prenotazione 

PER INFO E PRENOTAZIONI
Ufficio IAT di Conegliano
Tel. 0438.21230 - dal martedì al venerdì 9.30–12.30 
E-mail: segreteria@parcolivelet.it
Tel. 329.2605713 (attivo solo domenica e festivi)

SERE D’ESTATE AL LIVELET
Sabato 30 maggio
POCA LUCE, MOLTE EMOZIONI
Per grandi e piccoli
Ore 20.00: Tatuaggi preistorici per tutti i bambini. 
Ore 20.30: Il Teatrino della Palafitta e la Caccia al tesoro:  
chi aiuterà i nostri amici burattini a trovare le materie 
prime per accendere il fuoco?
Ore 21.30: Visita notturna alle palafitte (si consiglia di 
portare una torcia!)

Venerdì 31 luglio
ALLA LUCE DELLA LUNA
Ore 21.00: Passeggiata naturalistica con il plenilunio.  
Si consiglia abbigliamento comodo e torcia, adatto a tutti, 
no passeggini. Arrivo al Parco entro le 20.45, durata 2 ore.

Venerdì 21 agosto
LIVELET SOTTO LE STELLE: un cielo mitico!!!
Ore 20.30: Incontro con l’astronoma Elena Lazzaretto per 
conoscere le antiche leggende legate alle costellazioni, 
seguito dall’osservazione guidata del cielo estivo (per 
tutte le età).
Dalle 21.00: Gli amici astrofili dell’Associazione Sacilese 
di Astronomia saranno presenti con i loro telescopi!

rifugio per molti animali selvatici. Per il suo grande valore naturalistico l’area dei 
laghi fa parte di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC). Dal Livelet partono diversi 
percorsi che portano alla scoperta di questo ambiente unico. Aperto al pubblico di 
domenica e nei festivi, da marzo a ottobre, offre visite guidate, laboratori, workshop 
e un ricco calendario di eventi a tema. È possibile prenotare attività archeologiche e 
naturalistiche per scuole e gruppi organizzati.

Il Livelet è un museo archeologico all’aperto che rende possibile un autentico viaggio 
nel tempo. Attraverso la visita guidata a tre palafitte ricostruite e le dimostrazioni di 
archeologia sperimentale, sarà possibile scoprire la vita quotidiana in riva al lago 
nel Neolitico, nell’Età del Rame e nell’Età del Bronzo. Il Parco sorge sulla sponda 
occidentale del Lago di Lago che, insieme al Lago di Santa Maria, forma il bacino 
dei Laghi di Revine, circondato da una vegetazione tipica, ricca di biodiversità e 

    GIORNATE SPECIALI
Domenica 17 maggio
FESTIVAL VIAGGIO NEL TEMPO
Per la prima volta il Parco sarà diviso in varie 
aree, ciascuna allestita secondo un diverso 
periodo storico, per fare un emozionante viaggio 
a ritroso nel tempo (Prima guerra mondiale, 
Medioevo, Epoca Romana, Neolitico), grazie 
alla partecipazione di tanti rievocatori storici e 
preistorici.

Domenica 7 giugno
LIVELETTIADI
Olimpiade preistorica con gare di abilità e di forza 
per squadre composte da adulti e bambini. La 
squadra vincitrice parteciperà alle “Palafittiadi” 
del Museo delle Palafitte del lago di Ledro 
(TN), che ci offrirà anche ospitalità per la notte! 
(partecipazione su prenotazione)

Domenica 13 settembre
LIVING HISTORY
Giornata dedicata alla rievocazione, alla scoperta 
di un villaggio neolitico. La vita quotidiana di 6500 
anni fa sarà descritta attraverso i mestieri e le 
storie dei suoi abitanti... la Preistoria rivive!

Calendario eventi 2015

www.parcolivelet.it


