
Gruppo Natura Bellunese A.P.S. 
 Escursione d’interesse geologico, naturalistico ed archeologico per i soci

Laghi di Revine - Livelet 

 SABATO 9 aprile 2022
 

 
Il lago di Revine 

 

 
Camminamenti fra il canneto 

 
 

 

 
Palafitte al Livelet 

 

Fonte foto da Internet 

 

PROGRAMMA ■ Ore 8.00 = Ritrovo al Piazzale dello Stadio di BELLUNO e ■ Ore 8.15 circa = partenza con 

autovetture private in direzione Val Lapisina - Revine  Lago (TV)  ■ Ore 9.30 circa = Visita del Parco Archeologico 

Didattico del Livelet (Ingresso a pagamento: prezzo indicativo del biglietto intero 5 €) ■ Ore 12.30 circa = pranzo al 

sacco  ■ Ore 14:00 circa Escursione sulle rive deI lagoHI di Revine  = ■ Rientro a Belluno nel pomeriggio. 
 
Escursione alla scoperta delle bellezze naturalistiche ed archeologiche della Val Lapisina e dei laghi di Revine. 

Al mattino è prevista la visita al Parco archeologico didattico del Livelet – dove è presente, fra gli altri, un Villaggio Palafitticolo ricostruito 
e un museo all'aria aperta dove poter scoprire la vita quotidiana del periodo Neolitico e dell’Età del Rame e del Bronzo. 

Nel pomeriggio è prevista l’effettuazione di un’escursione sulle rive del lago, per apprezzare le bellezze naturalistiche (floristiche ed 
ornitologiche) e geologiche presenti. Durante la camminata si potrà apprezzare, il tipico paesaggio lacustre, nonché la sua particolare 
vegetazione e le molteplici specie ornitiche presenti. La stagione è propizia per l’osservazione del rituale di corteggiamento degli svassi 
noto come ‘danza degli svassi’ o ‘danza delle erbe’. Accompagnati da un geologo, nel corso dell’escursione verranno inoltre visitati alcuni 
siti di particolare rilievo geologico. 

 
Dislivello e difficoltà: Minime variazioni di quota alla portata di tutti. L’itinerario che costeggia il lago si compone di 
più anelli intervallati da aree verdi attrezzate, che permettendo di accontentare sia le esigenze dei soci più allenati, 
che vorranno completare l’intero giro del lago, sia dei soci più sedentari che potranno far sosta nelle aree attrezzate, 
dopo aver effettuato l’anello più breve.  Pranzo: Al sacco (sono comunque presenti nei paraggi alle aree visitate degli 
esercizi adibiti alla vendita di bevande e alimenti). 
Vestiario: Il percorso si snoda su camminamenti di tipo turistico, pertanto non presenta difficoltà di rilievo. Si 
consiglia tuttavia vestiario comodo e confortevole adatto ad affrontare delle camminate all’aria aperta. Consigliabile 
portarsi appresso una coperta per il pranzo al sacco, spray repellente antizanzara, e un binocolo per la pratica del 
birdwatching. 
Quota di partecipazione: nessuna. Spese di viaggio da ripartirsi fra i passeggeri delle singole autovetture private.  
Nota: Ingresso al villaggio archeologico del Livelet è a pagamento: prezzo indicativo del biglietto intero 5 €. 
 
 

Informazioni e adesioni: Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970  
Email: grupponatura78@gmail.com – Sito Web: www.grupponaturabellunese.it 

METEO = Nel caso di previsioni sfavorevoli, il giorno precedente l’escursione è opportuno TELEFONARE agli 
organizzatori e/o controllare EMAIL e FACEBOOK del GNB, per eventuali avvisi di annullamento dell’escursione. 


