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Revine Lago e i suoi bacini lacustri: un legame fra uomini e natura iniziato migliaia di anni fa. 
I primi uomini arrivarono nel territorio alla fine del Neolitico, insediando le rive del grande 
lago di origine glaciale che occupava il fondovalle, e vi rimasero per generazioni e generazioni. 
I laghi sono stati fonte di sostentamento per la popolazione locale almeno fino alla metà del 
secolo scorso e, ancora oggi, continuano a stimolare la creatività e l’iniziativa degli abitanti, 
soprattutto quelli più giovani, diventando specchio delle culture che si sono sviluppate sulle 
loro sponde.
I laghi sono ricchi di storia e di valore che anche le Amministrazioni Comunali di Revine Lago 
e Tarzo hanno voluto tutelare e valorizzare, proponendo nel 2011 l’istituzione del PARCO DEI 
LAGHI DELLA VALLATA, con il supporto della Provincia di Treviso e della Regione Veneto.
Lungo le sponde erano già presenti sentieri, aree verdi attrezzate e il Parco Archeologico 
Didattico del Livelet, impegnato nella divulgazione delle peculiarità archeologiche e 
naturalistiche della zona. Il progetto del Parco dei Laghi ha fornito l’opportunità di potenziare le 
realtà esistenti e di creare nuovi servizi: fondamentale in tal senso è stato il completamento del 
sentiero intorno ai laghi, un percorso lungo quasi otto chilometri fra canneti, saliceti, spiagge, 
aree verdi, terreni agricoli e centri storici di pregio, che è stato arricchito con pannellistica 
informativa ed è stato collegato alla viabilità primaria e secondaria dei due comuni e alle zone 
di parcheggio. Nell’ambito di questi interventi, strategico risulta anche il posizionamento di 
una passerella galleggiante di collegamento fra l’area del Livelet e il Lido di Lago; il manufatto 
infatti, oltre ad essere molto funzionale, risulta estremamente gradevole sul piano estetico e 
punto suggestivo per la contemplazione del paesaggio. I comuni di Tarzo e Revine Lago inoltre, 
si sono fisicamente stretti la mano con un ponte costruito sopra il canale che collega i due laghi 
nella zona denominata Stret, conosciuta anche per i ritrovamenti archeologici. Recentemente 
l’Amministrazione Comunale di Revine Lago in collaborazione con il Lago Film Fest, ha inoltre 
progettato e installato cinque postazioni dove è possibile fare esperienza di realtà aumentata 
con il proprio smartphone. Passato, presente e futuro continuano così a convivere lungo le 
stesse rive.
Forti di questa esperienza positiva, non potevamo che essere entusiasti di aderire a una nuova 
rete e cogliere l’opportunità di dialogare con altri parchi che, come quelli presenti nel nostro 
Comune, hanno la missione di raccontare storie e culture alle future generazioni e vedono 
nella didattica un fattore culturale chiave per l’offerta turistica.
Per concludere, desidero esprimere la mia gratitudine verso coloro che insieme a noi hanno 
siglato il protocollo d’intesa, fiduciosi del fatto che l’unione e il dialogo possano farci crescere e 
a coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questa pubblicazione, prezioso strumento per 
conoscere il nostro territorio.
                                                                                                                                   Il Sindaco
 Michela Coan

I PARCHI DIDATTICI TEMATICI DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA
Fiori di un territorio, storie di intrecci da raccontare nel cuore dell’Alta Marca Trevigiana. 

L’insediamento dell’uomo e le sue prime fatiche, millenni fa, ai bordi di un gioiello lacustre circondato da boschi; 
la forza dell’acqua e quella dell’uomo, che lasciano il segno nel lavoro artigianale della pietra in una magia di ca-
scate; il legno che, trasformato in carbone, genera energia e produce calore per genti di un passato non troppo 
lontano; i frutti di alberi preziosi, gli ulivi, sinonimo di vita e di luce, realtà di un gusto genuino e risorsa gastrono-
mica dalle radici antiche; e infine il mondo dei sogni e dei giochi, la leggerezza dell’infanzia e la forza ancestrale 
del teatro che da sempre rappresentano, nelle forme dell’arte, la vita, le paure, le passioni degli uomini-bambini. 
Tutti questi frammenti di storie e di culture, note e meno note, rappresentano un tesoro per le future generazioni, 
un libro naturale all’interno del quale leggere il passato per meglio ripensare il futuro. Da ciò l’idea, nata da 
alcune Amministrazioni Comunali e supportata da Pro Loco e UNPLI, IPA “Terre Alte della Marca Trevigiana” 
e il GAL dell’Alta Marca Trevigiana, assieme a fondazioni e Associazioni Culturali, di avviare un progetto comu-
ne denominato Marchio d’Area dei Parchi Didattici dell’Alta Marca Trevigiana. Il protocollo di Intesa, siglato 
inizialmente dai Comuni di Fregona, Sarmede e Revine Lago il 4 dicembre 2014 e completato con la nascita del 
Marchio d’Area a fine 2016, prevede un intensificato dialogo fra “parchi tematici” dediti al turismo e alla didattica 
per bambini, studenti e famiglie. “Imparare mentre si visita” è il fondamento di questa iniziativa: la didattica come 
fattore chiave dell’offerta turistica, dove il semplice svago diventa un’esperienza che include una percezione 
consapevole del valore dei territori, sia in termini di tradizione e storia che in termini di ambiente e cultura.
A Revine Lago, il Parco Archeologico Didattico del Livelet propone la ricostruzione di un villaggio palafitticolo 
grazie ad un percorso guidato e storicamente denso, in ambiente naturalistico lacustre, fra palafitte del Neoliti-
co, dell’Età del Rame e dell’Età del Bronzo.  A Fregona, il Parco delle Grotte del Caglieron offre al visitatore una 
affascinante esperienza geologica e storica lungo una profonda forra incisa dall’omonimo torrente e, in parte, 
anche dall’uomo, che da essa estraeva la celebre “pietra dolza” e che oggi utilizza le stesse cavità per mettere 
a stagionare formaggi. A Cordignano, il Parco dei Carbonai mantiene caldo e vivo il legame con la storia antica 
e recente del territorio facendo rivivere, attraverso l’immaginario del “poiat” di tradizione rurale, la storia di 
sfruttamento della Foresta del Cansiglio da parte della Repubblica Serenissima, ma anche il rapporto simbiotico 
delle popolazioni di un tempo con la natura che le circondava. A Cappella Maggiore, il Parco dell’Olivo è pensato 
per guidare grandi e piccini alla scoperta dell’olio e dei suoi molteplici usi, attraverso oliveti sperimentali, oliveti 
didattici, gustose ricette proposte dai ristoratori locali e un frantoio che, per posizione geografica, risulta tra i 
più settentrionali d’Europa.  Infine a Sarmede, il Parco della Fantasia coniuga fiaba e teatro di strada in un luogo 
magico, in cui Mostra e Scuola Internazionali d’Illustrazione per l’infanzia e Fiere del Teatro offrono da decenni 
un calendario annuale densissimo, fatto di corsi, laboratori didattici e performance di artisti internazionali, inclu-
so un percorso che accompagna il visitatore a conoscere i più di 70 affreschi presenti tra i borghi del territorio.  
In questa, come nelle altre guide della collana “Parchi Didattici Tematici della Marca Trevigiana”, questi parchi 
tematici si presenteranno uno ad uno e non resterà che alla curiosità degli escursionisti, delle famiglie, degli 
adulti e dei ragazzi il compito di coglierne gli intrecci facendo proprie queste affascinanti storie.



Siamo particolarmente orgogliosi di poter partecipare a questo progetto, che mette in rete 
5 parchi tematici dell’Alta Marca Trevigiana, ognuno dei quali rappresenta una realtà di 
eccellenza per il proprio territorio.
Nella nostra esperienza di gestione del Parco Archeologico didattico del Livelet a Revine Lago, 
che dal 2009 portiamo avanti con convinzione ed entusiasmo, abbiamo imparato quanto 
sia importante fare squadra con il territorio, sia nell’ottica di offrire al visitatore e al turista 
una proposta culturale completa a 360°, ma anche e soprattutto con la volontà di crescere ed 
evolversi, imparando da ogni collaborazione e da ogni esperienza.
Ormai consolidato è il sodalizio con il Consorzio Pro Loco Quartier del Piave e con la Pro Loco di 
Revine Lago, che partecipano quotidianamente alla gestione del Parco e con cui condividiamo 
proposte e progettualità. Importantissime sono anche le collaborazioni intrecciate nel corso 
degli anni con musei e parchi di altre province e regioni, ma anche con professionisti ed esperti 
che si occupano di didattica archeologica e divulgazione scientifica. 
Grazie a queste sinergie, il Livelet riesce non solo a sensibilizzare il proprio pubblico al 
patrimonio archeologico e naturalistico, ma anche ad ampliare le tematiche delle proprie 
attività, spaziando tra Preistoria e Storia, natura e territorio.
Il nostro ringraziamento va quindi all’Amministrazione Comunale di Revine Lago, tra i partner 
di questo progetto e al nostro fianco nella gestione del Livelet, che ha voluto mettere in campo 
una serie di azioni volte a dare visibilità non solo al Parco Archeologico, ma a tutto il Parco dei 
Laghi della Vallata.
Auspico che questa pubblicazione possa essere utile a quanti vorranno approfondire la 
conoscenza del nostro territorio e dei suoi parchi tematici, fiori all’occhiello di una rinnovata 
offerta turistica e didattica.

                                                                                                                          Presidente Unpli Treviso
                                                                                                                          Giovanni Follador
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Premessa

Un bagaglio di conoscenze si 
è tramandato per millenni, di 
generazione in generazione, 
permettendo all’uomo la 
sopravvivenza e l’adattamento 
nella natura, arricchendosi via 
via di invenzioni sempre nuove. 
L’uomo di oggi non è altro che 
il risultato delle esperienze 
fatte in passato… sarebbe un 
errore renderle vane! Questo 
patrimonio di saperi, se 
tramandato e valorizzato, può 
ancora stimolare nuove scoperte, 
e consapevolezze. Conoscere il 
passato è un modo per capire 
il presente e progettare il 
futuro. È proprio quello che 
cerchiamo di fare al Livelet! 
Al Parco sono attivi due 
percorsi, uno archeologico, che 
si concretizza nella visita alle 
palafitte e uno naturalistico, 
con escursioni intorno alle rive 
dei laghi. Queste due opzioni 
inevitabilmente si intrecciano e 
si sovrappongono nei contenuti. 
Le viste sono sempre guidate, 
per garantire una giusta 
mediazione delle informazioni e 
rendere l’esperienza interattiva 
e personale, diversa per ogni 
gruppo, adatta all’età, agli 
interessi e alle conoscenze 
personali dei partecipanti. 
Ogni visitatore può quindi 
portare il proprio bagaglio 
personale di esperienze 
combinandolo a quello 

degli uomini di migliaia di anni fa, a quello degli altri 
partecipanti e a quello della guida che li accompagna… 
non possiamo che tornare a casa tutti arricchiti. 
Il Livelet crede profondamente negli scambi fra le persone, 
che siano parte del pubblico o professionisti del settore, e 
questo si riflette nelle attività e nei progetti della struttura. 
Dal 2010 fa parte della rete internazionale EXARC, 
che riunisce parchi archeologici e professionisti della 
tecnologia antica e della didattica archeologica europei 
ed extraeuropei, con i quali si creano annuali occasioni 
di incontro. Inoltre, durante gli eventi organizzati al 
Parco nel corso dell’anno, è facile incontrare operatori 
di altri musei impegnati in attività didattiche e scambi 
oppure attività organizzate in collaborazione con le pro 
loco, il Lago Folk Fest e il Lago Film Fest. Tutto questo 
porta alla formazione continua e alla crescita sia di 
chi opera al parco che dei visitatori: è come se il museo 
andasse oltre se stesso e alle strutture permanenti, 
proprio grazie alle persone e al loro… bagaglio.  
Per questo crediamo molto nel protocollo di Intesa fra 
“parchi tematici” e ai frutti che da esso potranno nascere, 
un’offerta rinnovata per chi sceglie di visitare il territorio e 
un dialogo proficuo e formativo fra gli operatori del settore. 
Buon viaggio e…. non dimenticate di portare il vostro 
bagaglio!

   Lo Staff del Livelet
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IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL LIVELET 
Dal villaggio preistorico al museo all’aria aperta

Carta d’identità

Nome: Parco Archeologico Didattico del Livelet.
Data di nascita: 12 maggio 2007.
Tipologia: museo all’aria aperta in cui è possibile visitare le 
ricostruzioni di tre palafitte dedicate al Neolitico, all’Età del 
Rame e all’Età del Bronzo.
Gestore: Unpli Treviso, in convenzione con il Comune di 
Revine Lago e il Consorzio Pro Loco Quartier del Piave.
Personale: archeologi professionisti, guide naturalistiche 
della Associazione Naturalmente Guide, volontari della Pro 
Loco di Revine Lago.
Obiettivo: valorizzare i ritrovamenti effettuati presso il vi-
cino sito archeologico di Colmaggiore di Tarzo e gli aspetti 
naturalistici della zona lacustre.
Punti di forza: permette di scoprire in modo interattivo, 
coinvolgente e scientificamente corretto la vita quotidiana 
sulle rive dei laghi fra 6000 e 3500 anni fa, sottolineando il 
rapporto dell’uomo con l’ambiente naturale dalla Preisto-

ria ai nostri giorni.
Attività: visite guidate alle pa-
lafitte e laboratori a tema per il 
pubblico, le famiglie e i gruppi; 
attività estive speciali; percorsi 
didattici per scuole di ogni ordine 
e grado. 
Apertura al pubblico: aperto di 
domenica e nei festivi da aprile 
a ottobre. Dal lunedì al sabato da 
febbraio a novembre aperto su 
prenotazione per scuole e gruppi 
organizzati.
Parole chiave: Archeologia, Prei-
storia, Natura, palafitte, laghi, di-
dattica, visite guidate, escursioni, 
laboratori.
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Localizzazione

Il Livelet si trova sulla sponda 
occidentale del lago di Lago, poco 
distante dal centro storico di 
Lago, nel Comune di Revine Lago 
(TV). La zona è una vallata di ori-

I laghi visti dall’alto

gine glaciale che si allunga ai piedi delle Prealpi trevigiane, 
un territorio che offre moltissime opportunità turistiche 
concentrate in pochi chilometri e può soddisfare interessi 
di tipo escursionistico, naturalistico, storico ed enogastro-
nomico.

Il Parco Archeologico Didattico del Livelet: aule didattiche e bookshop
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Gestione  

Il Parco Archeologico Didattico del Livelet è stato inaugu-
rato il 12 maggio 2007. Il progetto è nato dall’accordo tra 
la Provincia di Treviso, la Comunità Montana delle Prealpi 
Trevigiane e il Comune di Revine Lago. Dal 2009 la gestio-
ne è stata affidata tramite convenzione al Comitato Pro-
vinciale UNPLI Treviso, in collaborazione con il Comune 
di Revine Lago e il Consorzio Pro Loco Quartier del Piave.

Spazi

Il Livelet si compone di un’area museale all’aperto, in 
cui si trovano le ricostruzioni delle palafitte, e di alcu-
ne strutture a servizio della didattica e dei visitatori. 
Il villaggio ricostruito si trova proprio in riva al lago, cir-
condato da un ambiente naturale simile a quello in cui sor-
gevano le palafitte preistoriche.
Alle sue spalle trovano spazio diverse aule per le attività 

Passerella che dal bookshop porta al parco giochi

didattiche, un bookshop, un par-
co giochi e un’area pic-nic, dotata 
di barbecue. Nei giardini si snoda 
un breve percorso naturalistico 
con pannelli, sviluppato allo sco-
po di far conoscere gli stessi am-
bienti che si possono incontrare 
facendo un’escursione intorno ai 
laghi, senza dover uscire dal par-
co. Alcune delle aree didattiche si 
trovano all’aperto e sono riserva-
te allo svolgimento di laboratori 
di archeologia imitativa, mentre 
in uno spazio dedicato alle sepol-
ture sono stati ricostruiti in scala, 
due tumuli dell’Età del Bronzo.
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IL PERCORSO 
ARCHEOLOGICO 
Un viaggio nel passato che 
inizia 6000 anni fa

I visitatori del Livelet hanno l’oc-
casione unica di fare un salto 
indietro nel tempo fra 6000 e 
3500 anni fa. Accompagnati da 
un operatore didattico possono 
entrare nelle palafitte e compie-
re un percorso in tre tappe, sco-
prendo com’era la vita quotidia-
na durante il Neolitico, l’Età del 
Rame e l’Età del Bronzo. La visita 
guidata può essere affiancata ad 
esperienze di laboratorio o dimo-
strazioni di archeologia imitativa 
e sperimentale, che permettono 
di immergersi nel passato lavo-
rando materiali simili a quelli 
usati in Preistoria e ripetendo ge-
sti dimenticati.

Accensione del fuoco con le pietre focaie durante una visita guidata

Il sito archeologico di Colmaggiore

Il Parco Archeologico Didattico del Livelet è stato proget-
tato e costruito per valorizzare la scoperta del vicino sito 
di Colmaggiore, un’area interessata da importanti ritrova-
menti archeologici che si trova nell’istmo fra il lago di Lago 
e il lago di Santa Maria. Si tratta del più importante insedia-
mento preistorico di tipo umido noto nel Veneto Orientale.

La localizzazione del sito archeologico di Colmaggiore e del Livelet

Gli scavi in località Colmaggiore di Tarzo
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La storia delle ricerche
 
I primi indizi della presenza di un insediamento preistori-
co risalgono agli anni Venti, quando, in occasione dei lavo-
ri per lo scavo di un canale di collegamento fra i due bacini 
lacustri, fu rinvenuta una spada di bronzo. Nel 1987, altri 
interventi di escavazione per l’estrazione della torba mise-
ro in luce i primi resti di strutture abitative e manufatti in 
selce, osso e ceramica. Venne allertata la Soprintendenza 
Archeologica del Veneto che promosse una prima campa-
gna di sondaggi nel 1989, seguita da due di scavo nel 1992 
e nel 1997. 

I reperti archeologici
 
I reperti raccolti appartengono a diverse classi di 
materiali e hanno contribuito alla datazione relati-
va del sito e alla comprensione della vita quotidia-
na degli uomini che lo avevano costruito e abitato.  
Fra le testimonianze più importanti vanno ricordati i 
resti di palificazioni verticali, frammenti di legno com-

Rappresentazione di alcune classi di reperti rinvenute a Colmaggiore  (da Bianchin Citton E., 1990) a sinistra frammenti di contenitori in 
ceramica e a destra manufatti in selce

busto, tavolati e massicciate in 
pietra che sono stati interpretati 
come fondamenta di palafitte e 
tracce di bonifica delle sponde.  
Gli oggetti di uso quotidiano 
sono rappresentati da strumenti 
in selce scheggiata, come lame 
di pugnale e di falcetto, raschia-
toi, punte di freccia, manufatti in 
osso come punteruoli e spatole e 
da frammenti di contenitori in 
ceramica. I resti archeozoologici 
(ossa di animali) e paleobotanici 
(semi, frutti, carbone vegetale) 
aiutano a immaginare la dieta e 
le strategie di sussistenza del vil-
laggio, oltre a dare informazioni 
sull’ambiente circostante.

Rappresentazione di alcune classi di reperti rinvenute a Colmaggiore (da Arnosti G. e Longo G., 1988) dall’alto manufatti in osso e palco, 
punteruoli in osso,  fusaiole e peso da telaio, resti di pesci e di molluschi d’acqua dolce

0 1 2 3
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Pubblicazioni dedicate agli scavi
 
ARNOSTI G. e LONGO G., 1988, Il villaggio palafitticolo di 
Colmaggiore, Tarzo (TV) ai laghi di Revine, Quaderni del 
Gruppo Archeologico del Cenedese, Vittorio Veneto, 64 pp. 
BIANCHIN CITTON E., 1990, Il sito umido di Colmaggiore 
di Tarzo, in Atti della XXIX Riunione Scientifica dell’Istitu-
to Italiano di Preistoria e Protostoria, Trieste, pp. 201-217. 
BIANCHIN CITTON E., 1993, Il sito umido di Colmaggiore 
di Tarzo (TV): tutela di valorizzazione, in Il Flaminio (6), 
Vittorio Veneto, pp. 28-38.

La datazione
 
In base ai dati raccolti, i resti vengono attribuiti ad un 
abitato preistorico insediato per la prima volta nel Tardo 
Neolitico, occupato anche nella successiva Età del Rame e 
all’inizio dell’Età del Bronzo, in un periodo compreso fra la 
fine del IV e la metà del II millennio a.C. (circa fra il 4000 e 
il 1500 a.C, quindi fra circa 6000 e 3500 anni fa). Il ritrova-
mento di due spade di bronzo di tipo Sauerbrunn databili 
alla media Età del bronzo (XV secolo a.C.) e di un pugnale 
di tipo Peschiera riferibile al Bronzo Recente (XIII secolo 
a.C.) fanno inoltre pensare ad una frequentazione del luo-
go anche in momenti successivi all’abbandono del villaggio 
palafitticolo.

Rappresentazione di reperti in bronzo dal sito di Colmaggiore (da Arnosti G. e Longo G., 1988) pugnale Peschiera e spada Sauerbrunn 

APPROFONDIMENTO
I periodi della Preistoria
 
La Preistoria è stata divisa dagli studiosi in periodi diversi, 
a cui sono stati attribuiti nomi diversi, in base ad alcune 
innovazioni tecnologiche testimoniate dai reperti: Paleoli-
tico, Mesolitico, Neolitico, Età del Rame ed Età del Bron-

zo, con ulteriori suddivisioni al 
loro interno. In diverse aree ge-
ografiche la periodizzazione può 
variare a causa della diversità di 
materie prime a disposizione o di 
innovazioni arrivate in momenti 
differenti.

1.000 a.C.
Inizio Età del
ferro in Italia

2.300 a.C.
Inizio Età del
bronzo in Italia

3.500 a.C.
Inizio Età del
rame in Italia

6.000 a.C.
Inizio Neolitico in
Italia settentrionale

10.000 a.C.
Fine ultima glaciazione

8.000 a.C.
Inizio Neolitico
in Medio Oriente

ETÀ DEL
FERRO

ETÀ DEL
BRONZO

ETÀ DEL
RAME

NEOLITICOMESOLITICOPALEOLITICO

Paleolitico
 
Si tratta del lunghissimo periodo 
in cui la nostra specie si è svilup-
pata ed evoluta, accumulando 
conoscenze e abilità tecniche. 
In Europa termina con la fine 
dell’ultima glaciazione, intorno a 
10.000 anni fa. La zona dei Laghi 
non ha restituito tracce di fre-
quentazione in questo periodo, 
ma a partire dal Paleolitico Me-
dio gli uomini erano sicuramente 
presenti sul vicino Altopiano del 
Cansiglio. In Europa il clima era 
diverso da quello attuale e dalla 
seconda metà del Paleolitico fu 
caratterizzato da un’alternanza 
di periodi più freddi, le glacia-
zioni, e momenti più temperati. 
L’uomo condivideva il suo habi-
tat con molti animali, alcuni dei 
quali oggi sono scomparsi o non 
più presenti a queste latitudini 
come il mammut, il megacero, il 

Un momento di rievocazione dedicato agli ultimi cacciatori-raccoglitori

rinoceronte lanoso, l’orso delle caverne, il leone delle ca-
verne, la iena macchiata, la lince, il leopardo delle nevi, gli 
alci….  Nel Paleolitico si viveva di caccia e raccolta, sfrut-
tando la natura sia per procurarsi materie prime sia per 
l’alimentazione. I gruppi conducevano una vita nomade e 
probabilmente erano composti da poche decine di indivi-
dui. Gli accampamenti temporanei erano costituiti da ten-
de in pelle, oppure venivano sfruttati rifugi naturali come 
l’imboccatura delle grotte e i ripari sotto roccia. La pietra 
più utilizzata per produrre strumenti taglienti o appuntiti 
era la selce, ma l’uomo sfruttava anche altre materie prime 
come legno, osso, pelle, fibre animali e fibre vegetali.

Mesolitico
 
Possiamo collocare questo periodo fra circa 10.000 e 8.000 
anni fa. È un momento di grandi cambiamenti nell’ambien-
te, dopo il ritiro dei ghiacciai, con la diffusione delle foreste 
e la nascita di nuovi bacini e corsi d’acqua. Per quanto ri-
guarda l’uomo si tratta di una fase di adattamento al nuovo 
habitat naturale, che fece da stimolo per tante innovazioni, 
soprattutto nella tecnica della scheggiatura della selce e 
della lavorazione dell’osso.
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Neolitico
 
Si sviluppa in vicino Oriente a partire da 10.000 anni fa e 
in Italia circa fra 8000 e 5000 anni fa. Il clima era ormai 
simile a quello dei nostri giorni e perciò anche le specie di 
piante e animali. Si tratta di un momento di profondi cam-
biamenti: per la prima volta i gruppi umani cominciarono 
a produrre una parte del proprio cibo grazie all’agricoltura 
e all’allevamento e diventarono sedentari. Sorsero quindi 
i primi villaggi fatti di capanne o, nelle zone umide, di pa-
lafitte, in cui potevano vivere centinaia di persone. Spinto 
da queste novità, l’uomo iniziò a produrre nuovi strumenti 
e usare nuove tecnologie. Continuava a sfruttare il baga-
glio di conoscenze che aveva maturato nel Paleolitico e a 
praticare la caccia, la raccolta, la scheggiatura della selce, 
usava ancora osso, pelle, fibre vegetali e il legno, ma a tutto 
questo si affiancarono la lavorazione e la cottura dell’ar-
gilla per ottenere oggetti in ceramica, l’invenzione della 
tessitura e l’uso della pietra verde, che veniva levigata per 
costruire nuovi strumenti come le asce. Proprio per la 
presenza di questo ultimo materiale fra i ritrovamenti ar-
cheologici, il Neolitico venne chiamato dagli studiosi “Età 
della pietra nuova”, unendo le parole greche nèos, “nuovo” 
e lithos, “pietra”.

Età del Rame o Eneolitico
 
Circa 5000 anni fa l’uomo cominciò a praticare la metal-
lurgia, ma per molti aspetti la vita quotidiana in questa 
fase si può immaginare simile a quella del Neolitico. Il 
rame è un materiale di non facile reperimento, che veni-
va estratto da minerali come la cuprite, la calcopirite, la 
malachite e l’azzurrite, la cui lavorazione richiede grande 
abilità e conoscenze tecniche. Insieme alla diffusione di 
questo metallo si svilupparono quindi anche alcuni cam-
biamenti sociali, legati all’importanza che assumevano 
le popolazioni che abitavano vicino alle zone di approv-
vigionamento, al prestigio che caratterizzava le persone 
che possedevano oggetti realizzati in rame e al rispetto che 
meritavano gli individui che avevano la capacità di estrar-
lo e lavorarlo.

Ricostruzione di vaso in ceramica a bocca 
quadrata

Minerali di rame, rame fuso e ricostruzione di 
lama di ascia

Età del Bronzo
 
Durante l’Età del Bronzo, a partire da circa 4000 anni fa, 
l’uomo inventò una lega mescolando il rame con lo stagno, 
creando un metallo più duro e resistente. I reperti prove-
nienti dai siti archeologici fanno pensare anche a cambia-
menti sociali sempre più profondi. Fra i resti, oltre agli 
utensili di uso quotidiano, cominciano a comparire le pri-
me armi, come lance con la punta in metallo e spade, che 
testimoniano più frequenti scontri fra villaggi e gruppi. Si 
assiste dunque ad un periodo di grande crisi, durante il 
quale i villaggi costruiti nelle vallate vennero abbandonati 
e cominciarono a comparire per motivi difensivi i primi 
insediamenti fortificati e in zone più elevate, i cosiddetti 
castellieri. Per spiegare questo fenomeno sono state pro-
poste moltissime ipotesi, come un possibile aumento di 
popolazione, favorito dal miglioramento delle condizioni 
di vita, o la volontà di controllare le risorse del territorio. 
A partire da questo momento nei siti archeologici si trova-
no anche oggetti provenienti da territori lontani, a testi-
monianza di scambi sempre più a lungo raggio.

Ricostruzioni di pugnali in bronzo
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Le ricostruzioni

Il museo all’aperto del Parco del Livelet è rappresentato dal-
la ricostruzione di tre palafitte che si riferiscono al periodo 
che va dalla fine del Neolitico alla prima Età del Bronzo. 
Il grande vantaggio che offrono le riproduzioni è 
quello di mostrare ai visitatori o abitazioni e ogget-
ti paragonabili a quelli antichi, realizzati con le stes-
se tecniche e materiali disponibili in Preistoria e in-
seriti in un contesto ambientale simile a quello in cui 
venivano prodotti in passato. Si tratta di un potente mez-
zo di divulgazione scientifica e di un efficace strumento 
didattico, capace di appassionare il pubblico di ogni età.  
Le fonti di informazioni utilizzate per la ricostruzione di 
case e oggetti sono state il sito archeologico di Corbanese, 
ma anche altri siti archeologici coevi del Nord Italia e con-
fronti etnografici con popolazioni che ancora usano tecno-
logie simili a quelle usate in passato, per poter coprire tutti 
gli aspetti della vita quotidiana. Il ricorso a informazioni 

provenienti da altri siti o altre 
zone del mondo si rende necessa-
rio, considerato che molte mate-
rie prime utilizzate in Preistoria 
si conservano solo in condizioni 
particolari, mentre altre non si 
conservano affatto. L’archeologia 
sperimentale, cioè la riproduzio-
ne di tecnologie e oggetti del pas-
sato, permette inoltre agli arche-
ologi di raccogliere informazioni 
sempre più dettagliate sulla vita 
dei nostri antenati ed è stata uti-
lizzata per riprodurre una parte 
del materiale e per raccogliere 
molti dei dati che vengono forniti 
durante la visita guidata.

Le palafitte a lavori ultimati

Una palafitta durante la costruzione, nel 2006
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La visita guidata. 

Visitando il villaggio del Livelet è possibile ripercorrere 
quasi 3000 anni di Storia e stupirsi di fronte alle nuove 
scoperte che via via caratterizzarono diverse fasi di abitato, 
ma anche notare la continuità nel tempo nell’uso di alcu-
ne tecniche e materiali: alcune sono state utilizzate fino ai 
nostri giorni!

Le palafitte

Dal sito di Colmaggiore provengono pochi resti attribu-
ibili alle abitazioni, quindi la ricostruzione del villaggio 
si è basata sugli studi delle tipologie di insediamento ri-
conosciute in siti archeologici in cui ci sono state miglio-
ri condizioni di conservazione, e su confronti etnografi-
ci condotti su comunità che tuttora vivono in palafitte. 
In base alle informazioni ricavate dallo studio del sito 
trentino di Fiavè (TN), all’interno di uno stesso villaggio le 
palafitte potevano essere costruite “su terra” occupando il 

suolo vicino al lago, “su bonifica” 
tra la sponda e la riva, oppure 
“su acqua” con la palificazione di 
base piantata sul fondo del lago. 
Le palafitte su bonifica e sull’ac-
qua erano raggiungibili grazie a 
passerelle fatte di tronchi e ta-
vole. Probabilmente tutte queste 
tipologie erano note dal Neolitico 
e continuarono ad essere utiliz-
zate fino all’Età del Bronzo. Si 
ipotizza che le palafitte venissero 
costruite per sfruttare al meglio il 
territorio, occupando zone molto 
ricche dal punto di vista delle ri-
sorse ma senza occupare troppo 
terreno fertile, più utile alla cre-
azione di campi coltivati. I villag-

Ricostruzioni di palafitte sull’acqua e su bonifica
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Ricostruzione di palafitta su terra

gi su palafitte potevano essere 
circondati da palizzate che ne 
delimitavano i confini e che se si 
estendevano in acqua potevano 
fungere da frangiflutti. I tronchi 
degli alberi scelti per costruire le 
diverse parti della casa venivano 
tagliati e lavorati con asce di pie-
tra nel Neolitico e di rame e bron-
zo nei periodi successivi e assem-
blati con sistemi a incastro o con 
l’aiuto di corde. I tronchi portanti 
venivano infissi in profondità 
nel terreno delle sponde o del 
fondo dei laghi, in base a quan-
to emerso dallo studio dei resti, 
ma non si conosce ancora con 
precisione la tecnica utilizzata.  
I legnami usati per le ricostru-
zioni sono per la maggior par-
te compatibili con l’ambiente 

e i ritrovamenti archeologici dell’area come castagno, 
quercia, nocciolo e corniolo. Le strutture lignee portan-
ti o destinate a rimanere immerse nell’acqua sono state 
invece realizzate in larice, preferito per la sua resisten-
za e durata, ma non presente all’altitudine in cui si trova 
il Livelet. Questa scelta è uno dei compromessi adotta-
ti per rendere le palafitte visitabili e sicure per il pub-
blico e facilitarne la manutenzione. Dove è presente in 
natura, il larice era la prima scelta anche in Preistoria 
per costruire le palafitte, a dimostrazione di quanto an-
tiche siano le conoscenze delle proprietà di questo legno. 
Il pavimento delle palafitte costruite sulle rive era di 
terra battuta o consolidato con ghiaia e ciottoli, men-
tre in quelle sospese sull’acqua o su bonifica era for-
mato da travi orizzontali, su cui poteva essere steso 
uno strato di vegetali, ricoperto da assi di legno sul-
le quali poter camminare; in questi casi la zona del 
focolare probabilmente era isolata dal pavimento. 
I muri erano costituiti da canne palustri o rami intrecciati 
su cui veniva steso un intonaco costituito da un impasto 
di argilla, sabbia e paglia, tanto semplice quanto impor-



tante per avere case fresche d’estate e calde d’inverno. Se 
una palafitta veniva distrutta da un incendio, nello scavo 
archeologico è possibile trovare frammenti di intonaco 
cotti dal calore delle fiamme. Questi “concotti” sono pre-
ziosissimi per gli archeologi perché conservano le tracce 
del materiale con cui erano fatte le pareti, i solchi lasciati 
dalle dita dei costruttori e talvolta al loro interno si rico-
noscono semi o tracce di piante sfruttate nel villaggio a 
scopo alimentare, inglobati casualmente durante la prepa-
razione dell’impasto migliaia di anni prima. Alcuni fram-
menti rinvenuti in Trentino e in Veneto fanno ipotizzare 
che le pareti delle palafitte venissero dipinte e decorate.  
Il tetto era costituito da una struttura portante a doppio 
spiovente e ricoperto con uno spesso strato di canne palu-
stri o paglia. Lo spessore della copertura, unito alla pen-
denza degli spioventi, garantiva una casa asciutta anche in 
caso di intemperie.
Le canne erano utilizzate per diverse parti della casa per-
ché si tratta di un materiale che si trova in grande abbon-
danza nei fitti canneti che crescono in riva ai laghi e nel-
le zone umide. I giacigli potevano essere costituiti da uno 
strato di rami o paglia ricoperte di pelli, stuoie o tessuti, ed 
erano probabilmente posizionati sempre nella parte bassa 
dell’abitazione, dato che il fumo dei focolari tende ad anda-

re verso l’alto. Il fumo usciva da 
delle aperture realizzate a questo 
scopo, ma dobbiamo immaginare 
che le case preistoriche fossero 
comunque molto fumose. La pre-
senza del fumo nella parte alta 
della casa poteva avere il vantag-
gio di ridurre la presenza di inset-
ti e parassiti e forse contribuiva 
a diminuire il rischio di incendi. 
Si ricorda che in Italia sono stati 
rinvenuti anche altre tipologie di 
villaggio risalenti all’arco di tem-
po fra il Neolitico e l’Età del Bron-
zo, con capanne testimoniate da 
buche di palo, canalette e muretti 
a secco che facevano da base a 
pareti in materiale vegetale into-
nacati e insediamenti in grotta. 
Sono note inoltre strutture come 
pozzetti, silos, cave di materiale, 
fosse di combustione per la cottu-
ra e fornaci in fossa.

Interni delle palafitte
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L’alimentazione

Fra il Neolitico e l’Età del Bronzo l’alimentazione si basava 
sulle attività produttive, quindi agricoltura e allevamento, 

ma anche su caccia, pesca e raccolta di cibo selvatico.

Agricoltura e allevamento

Nel sito di Corbanese la coltivazione dei cereali è te-
stimoniata indirettamente dalla presenza di lame 
di falcetto in selce e frammenti di macina, men-
tre l’allevamento è confermato dalla presenza di 
ossa di mucche, capre, pecore e maiali domestici. 
Le prime testimonianze di domesticazione di piante e 
animali a partire da specie selvatiche, scelte per le loro 
caratteristiche favorevoli, provengono dal Vicino Orien-
te e sono datate a oltre 10.000 anni fa. Animali e piante 
si considerano domestici quando per sopravvivere, quin-

di procurarsi il cibo, riprodursi 
e difendersi, dipendono comple-
tamente dall’uomo. Nelle specie 
domestiche si possono osserva-
re notevoli cambiamenti dovuti 
alla selezione umana. Nel caso 
degli animali la taglia diventa 
più piccola, le zanne e le corna si 
modificano, il muso si accorcia, 
si accentua alcune caratteristi-
che utili all’Uomo e diminuisce 
l’aggressività, mentre nelle pian-
te aumenta il numero di semi e 
i cereali sono più tenacemente 
attaccati alla spiga per facili-
tare il momento della raccolta.  

Macina  per semi di cereali

I primi vegetali coltivati in Italia settentrionale a scopo 
alimentare furono farro, orzo e lenticchie, ai quali si ag-
giunsero frumento, miglio, panìco, piselli e veccia. Dalla 
coltivazione del lino si otteneva invece la principale fibra 
tessile. Le attività agricole erano probabilmente precedute 
da un diradamento del bosco, con taglio dei fusti più sottili 
e bruciatura dei tronchi di grandi dimensioni. Per lavorare 
il terreno venivano usate zappe di legno (talvolta rinfor-
zate con una parte in osso) e, a partire dall’Età del Rame, 
comparvero i primi aratri, trainati dall’uomo o con l’aiuto 
di animali. Il raccolto si effettuava con falcetti con lame in 
selce. Cereali e legumi venivano consumati cotti o trasfor-
mati in farine con cui si producevano pane e focacce. Per 
lavorarli si usavano macine di pietra ruvida e un macinel-
lo, che veniva trascinato avanti e indietro per frantumare i 
semi. Il raccolto poteva inoltre essere conservato in grandi 
vasi in terracotta, in silos interrati o su soppalchi riparati 
dall’umidità, forse dopo una fase di tostatura.

Dall’alto: coltivazioni di frumento; esempio di “menu” neolitico; capra

La domesticazione di alcune spe-
cie animali selvatiche ha portato 
nel Neolitico all’allevamento di 
caprini (dall’egagro), ovini (dal 
muflone), bovini (dall’uro), suini 
(dal cinghiale) e cani (dal lupo). 
Il cavallo venne introdotto dall’E-

tà del Bronzo ed arrivò già domestico in Europa, come era 
avvenuto anche per le capre e le pecore, in quanto i loro an-
tenati selvatici erano animali originari dell’Asia. Gli anima-
li fornivano tutti carne e materie prime, e bovini e capro-
vini potevano essere sfruttati anche per prodotti secondari 
come il latte. A partire dall’Età del Bronzo veniva utilizzata 
con certezza anche la lana.
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Raccolta 

Anche dopo l’introduzione dell’agricoltura, lo sfrutta-
mento del cibo selvatico rimase una fonte di sosten-
tamento importante per le comunità preistoriche. 
I resti trovati nel sito di Colmaggiore confermano la rac-
colta di frutti spontanei come nocciole, ghiande, castagna 
d’acqua e bacche di corniolo, ma l’ambiente circostante 

Caccia e pesca

Gli animali selvatici continuarono ad essere cacciati an-
che quando la pratica dell’allevamento era ormai dif-
fusa, ma con il tempo l’attività divenne sempre meno 
fondamentale per la sopravvivenza dei gruppi umani. 
Nei boschi che crescevano fitti intorno al villaggio di Col-
maggiore venivano cacciati lepri, cervi, caprioli, cinghiali 
e probabilmente anche lupi e orsi, mentre le rive del lago 
erano il territorio ideale per catturare i volatili. La caccia 
veniva praticata con strumenti che potevano essere sca-
gliati lontano, quindi frecce (lanciate con archi di legno e 
corde in fibre vegetali o animali) e lance con la punta di 
selce. La pesca è testimoniata dalla presenza di resti di ver-
tebre e mandibole di pesce.

Intreccio di una rete da pesca

Pesca con l’arpione 

forniva sicuramente anche mele, 
pere, prugne e more. Era inoltre 
praticata la raccolta di chiocciole 
e bivalvi d’acqua dolce, testimo-
niata dal ritrovamento di accu-
muli di gusci.

La pietra scheggiata

Gli oggetti in pietra scheg-
giata ritrovati a Colmag-
giore sono tutti in selce.  
La selce è una roccia sedimenta-
ria che si forma a seguito dell’ac-
cumulo di organismi dal guscio 
siliceo sui fondali marini di mi-
lioni di anni fa. La si può trovare 
sotto forma di strati nelle pareti 
di roccia o in blocchi chiamati 
arnioni, trasportati a valle dai 
fiumi o dai movimenti dei ghiac-
ciai. Può presentare un rivesti-
mento esterno in calcare bianco 
chiamato cortice. In base alla 
zona di raccolta può avere colori 
diversi che vanno dal nero al gri-
gio, al verde, giallo e rosso scuro. 

La tecnica della scheggiatura prevede che il blocco di selce 
(o di ossidiana, diaspro e cristallo di rocca nelle zone in cui si 
trovano in natura) venga spezzato in schegge o lame utiliz-
zando un percussore in pietra, osso o palco. Questi supporti 
potevano poi essere trasformati in strumenti grazie al ritoc-
co, staccando intenzionalmente piccole schegge dai margini. 
In Preistoria questa tecnica veniva usata per produrre 
oggetti taglienti o appuntiti e a partire dal Neolitico fra 
gli strumenti si possono riconoscere lame di coltelli e fal-
cetti, punte di freccia, raschiatoi e grattatoi impiegati nel-
la lavorazione della pelle e del legno, bulini per incidere. 
La selce è anche una pietra focaia, in grado di pro-
durre scintille se percossa con marcasite o pirite. 
La tecnica della scheggiatura della pietra fa parte delle tec-
niche gli uomini padroneggiavano già dal Paleolitico e che 
ha una straordinaria continuità nel tempo, con variazioni 
che portano a una realizzazione di strumenti sempre più 
diversificati ed efficaci.

Strumenti in selce; dimostrazione di scheggiatura; frammenti di selce  di colori diversi
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La pietra levigata
 
A partire dal Neolitico emerge la necessità di un nuovo 
strumento, l’ascia, indispensabile per tagliare gli albe-
ri e testimoniata anche nel sito di Colmaggiore. Questa 
pratica divenne importantissima per due motivi, en-
trambi legati a innovazioni tipicamente neolitiche come 
l’agricoltura, l’allevamento e la sedentarietà: serviva la 
materia prima per costruire capanne, palafitte e recin-
ti per gli animali e lo spazio libero per costruire villaggi, 
campi coltivati e pascoli. Non potendo realizzare le lame 
delle asce in selce, non adatta per la sua fragilità a subi-
re gli urti, gli uomini cominciarono a sfruttare anche al-
tre pietre, come quelle metamorfiche appartenenti alla 
famiglia delle pietre verdi, i serpentini, la giadeite e gli 
scisti. Naturalmente, essendo pietre diverse dalla selce, 
necessitavano di una differente lavorazione e la forma ve-
niva ottenuta con la tecnica della levigatura. È una delle 
industrie più caratteristiche del Neolitico, ritenuta dagli 
studiosi dell’Ottocento il simbolo di una “nuova Età della 
Pietra”, successiva all’”antica Età della Pietra” (Paleolitico). 
La raccolta delle pietre verdi avveniva principalmente nei 
letti dei fiumi. Il blocco veniva ridotto di dimensioni con 
una prima sbozzatura fatta con altre pietre e una succes-
siva bocciardatura per definirne la forma. La lama veniva 
levigata sfregandola contro una pietra ruvida, come l’are-

naria, agevolando l’operazione 
con aggiunta di sabbia e acqua 
per aumentare il potere abrasi-
vo e velocizzare il procedimento. 
L’operazione poteva comunque 
richiedere diverse ore di lavoro. 
Infine la lama veniva immani-
cata su un supporto di legno. 
Alcuni siti hanno restituito trac-
ce di manici in legno di quercia, 
tasso o melo, con la parte in cui 
si inseriva la lama più spessa e 
robusta, a volte rinforzata da 
un innesto in palco di cervo. 
La pietra levigata in Italia veni-
va usata anche per produrre ac-
cette, scalpelli, picconi, brunitoi, 
ciondoli e i cosiddetti “anelloni”, 
bracciali indossati sulla parte 
alta delle braccia dalle popolazio-
ni del Neolitico Antico.

Fasi di lavorazione della pietra verde e ascia finita

La ceramica
 
La lavorazione dell’argilla per ot-
tenere oggetti in ceramica (o ter-
racotta) fa parte delle novità che 
caratterizzano il Neolitico ed è te-
stimoniata a Colmaggiore da mol-
tissimi frammenti di contenitori, 
da due fusaiole e un peso da telaio.  
Si tratta del primo caso nella 
storia in cui una materia prima 
viene trasformata in un prodot-
to con caratteristiche chimiche 

e fisiche diverse da quelle di partenza. L’argilla è una roc-
cia sedimentaria dalla grana molto fine presente in tutto 
il mondo. Dopo la raccolta, la materia prima veniva puli-
ta dalle impurità e mescolata a un degrassante minerale, 
ad esempio sabbia, per renderla più facilmente lavorabile 
e favorire la cottura. La forma dei vasi si otteneva con la 
tecnica della pressione, modellando il contenitore con le 
mani partendo da una palla, con la tecnica del “colombi-
no”, sovrapponendo salsicciotti o strisce di materiale e poi 
lisciando la superficie del contenitore finito oppure con lo 
stampo, premendo il materiale contro una forma. La deco-
razione poteva avvenire incidendo motivi geometrici con 
strumenti appuntiti o con le unghie oppure poteva essere 
ottenuta pizzicando la superficie o aggiungendo piccoli det-
tagli sporgenti. La superficie dei contenitori veniva lisciata 
per garantire una buona riuscita della cottura e la loro im-
permeabilità.
I vasi venivano poi fatti asciugare alla perfezione e infine 
cotti, inizialmente in fossa e poi in forni con volta in terra, 
in cui la temperatura si poteva alzare e controllare meglio. 
L’argilla si trasforma in ceramica con temperature superio-
ri ai 500 gradi.
Questo lungo e faticoso lavoro veniva fatto per ottenere 
contenitori in cui potevano essere contenuti dei liquidi o 
conservati i cibi, e resistenti al calore, che potevano per-
ciò essere usati a contatto con il fuoco per la cottura degli 
alimenti (e successivamente per la lavorazione dei metal-
li). Con la ceramica nel Neolitico venivano realizzate an-
che le fusaiole (i pesetti dei fusi usati per la filatura), pesi 
da telaio, statuine rituali, perline e “pintadere” (timbri 
che venivano intinti nel colore probabilmente per deco-
rare gli abiti o per creare tatuaggi temporanei sul corpo).  
Forme, decorazioni e tecniche di produzione dell’impa-
sto variavano in base alla funzione del contenitore ma 
anche in base alla zona e al momento in cui veniva pro-
dotto. Questo rende i resti ceramici preziosissimi per 
gli archeologi che spesso li usano come guida per data-
re gli strati riconosciuti durante gli scavi archeologici.  
I vasi più antichi rinvenuti a Colmaggiore si riferiscono all’ul-
tima fase della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata (VBQ III), 
sviluppatasi nell’Italia Settentrionale fra il 5600 e il 5100 a.C.. 

Contenitori in terracotta
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I materiali di origine animale
 
Gli animali, oltre alla carne, forniscono materie prime im-
portantissime come l’osso, la pelle, i tendini e il budello, il 
cui utilizzo e lavorazione è testimoniato fin dal Paleolitico. 
I cervidi possono fornire anche palco e i bovidi il corno. La 
lavorazione dell’osso e del palco è testimoniata anche fra i 
reperti di Colmaggiore, dove sono stati riconosciuti spato-
le, punteruoli e ritoccatori per strumenti in selce realizza-
ti con questi materiali. In Preistoria con l’osso e il palco si 
ottenevano anche zappe, gioielli ornamentali, aghi, ami e 
arpioni per la pesca. La pelle in passato veniva conciata per 
aumentare la conservazione e renderla adatta a produrre 
vestiti o altre parti dell’abbigliamento come calzature e cin-
ture, contenitori come zaini, borse e faretre per le frecce.
Le pelli venivano tese e raschiate con strumenti in selce 
per pulirle da residui di carne e grasso. Per garantirne la 
conservazione, venivano inoltre lavorate con sostanze ani-
mali, vegetali o minerali, ipotizzate sulla base di informa-
zioni provenienti da periodi più recenti. Dai pochi esem-
pi giunti fino a noi di abiti e oggetti presistorici in pelle, 
si può notare come fossero tagliati e cuciti con cura. Du-
rante il Paleolitico la pelle era anche il materiale utilizza-
to per costruire ripari come le tende o per delimitare gli 
spazi in grotte e ripari sottoroccia, mentre dal Neolitico 
in poi, quando la sedentarietà spinse l’uomo a costruire 
strutture meno temporanee, la pelle poteva diventare un 

Palco osso e ricostruzioni di manufatti in materie dure animali; tendine di cervo; ricostruzione di abiti e calzature in pelle

materiale utile per produrre tap-
peti e giacigli morbidi e asciutti.  
L’utilizzo di tendini e budello per 
la creazione di corde resistenti 
solitamente è testimoniata indi-
rettamente dalle tracce di selce 
rinvenute sulle ossa.

Fibra di carice ; intreccio di una corda ; intreccio di una nassa in salice

L’intreccio
 
Sin dal Paleolitico, l’uomo realiz-
zava fili e corde di vario diametro 
sfruttando le fibre vegetali. Alcu-
ni esempi sono la rafia, l’ortica, 
erbe palustri e diverse cortecce. 
Le corde venivano usate per le-
gare e fissare i componenti delle 
abitazioni, degli utensili e degli 
abiti. Combinando fra loro le cor-
de si potevano ottenere reti da 
pesca, stuoie, calzature e copri-
capi, mentre intrecciando i rami 
flessibili di alberi come il salice e 
il viburno, venivano confeziona-
te gerle, cesti e nasse per la pesca. 
Si tratta di materiali organici, di 
difficile conservazione, e la loro 
presenza nel villaggio di Colmag-
giore viene ipotizzata basandosi 
su informazioni provenienti da 
altri siti.
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Fuso e fusaiola in terracotta; telaio verticale con pesi in pietra; tessitura al telaio

La tessitura
 
A partire dal Neolitico nei siti 
archeologici si possono ricono-
scere indizi che fanno ipotizzare 
l’introduzione della tessitura al 
telaio. A Colmaggiore, in par-
ticolare, sono state rinvenute 
una fusaiola e un peso da telaio. 
La presenza dei telai testimonia 
che gli abiti venivano realizzati 
con stoffe, oltre che con pelli e 
pellicce di animale. I telai servi-
vano ad agevolare e velocizzare 
l’intreccio di fili verticali (ordi-
to) e fili orizzontali (trama). Per 
tutto il Neolitico e l’Età del Rame 
nel Nord Italia il filo è stato rea-
lizzato con la fibra del lino, ap-
positamente coltivato. Gli steli 
venivano fatti essiccare dopo la 

Abito in lino usato durante le rievocazioni

raccolta e poi battuti con mazze di legno o pietre. Lo sco-
po era quello di rompere la parte più esterna e dura della 
pianta, che veniva poi eliminata con pettini in legno o osso. 
La fibra veniva poi attorcigliata con l’aiuto dei fusi. Il fuso 
era formato da un bastoncino a cui veniva fissata la fusa-
iola, un pesetto di terracotta, legno o pietra che favoriva il 
movimento rotatorio e permetteva di produrre velocemen-
te grandi quantità di filo. 
Una volta ottenuto il tessuto, gli abiti venivano modellati 
cucendoli con aghi in osso o legno.
Le stoffe finite oppure i filati potevano anche essere tinti 
con colori vegetali o dipinti con colori minerali, sicura-
mente con l’aggiunta di fissanti per aumentarne la durata.  
Lo sfruttamento della lana è testimoniato con certezza solo 
a partire dall’Età del Bronzo. Prima della filatura la lana 
necessita della cardatura, durante la quale le fibre vengono 
ordinate nella stessa direzione e, probabilmente, in passato 
si procedeva ad un infeltrimento finale del tessuto.
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Le pratiche funerarie
 
Non sono state individuate aree cimiteriali connesse al 
villaggio di Colmaggiore ma grazie ad altri ritrovamenti è 
possibile delineare le pratiche funerarie del tempo.
Nel Neolitico le sepolture venivano effettuate in fosse sem-
plici o in “ciste” ottenute con lastre di pietra o in anfratti 
naturali fra le roccia, in aree aperte oppure in grotta. Il cor-
po veniva deposto in posizione rannicchiata su un fianco e 
con il viso rivolto a est, verso il sorgere del sole. In alcuni 
casi nelle sepolture era presente un corredo di ornamenti 
personali, come contenitori in argilla, utensili in selce o of-
ferte di cibo.
Durante l’Età del Rame il rito era somigliante, ma in alcuni 
corredi compaiono oggetti di prestigio realizzati in metallo, 
a testimonianza dei primi cambiamenti sociali nelle comu-
nità dell’epoca.
A partire dall’Età del Bronzo, con le sue distinzioni sociali 
più nette, alcune tombe riservate a individui o famiglie di 
spicco diventano monumentali. La costruzione di grandi 
tumuli di terra sopra ai luoghi di sepoltura serviva proprio 
a segnalarne la presenza e incutere rispetto. In alcuni cor-
redi di questo periodo sono presenti armi in metallo che 
hanno fatto ipotizzare l’affermarsi della classe sociale dei 
guerrieri.

L’arte e la musica
 
La vita degli uomini Preistorici non era occupata soltan-
to dalla ricerca di cibo e dalla costruzione di strumenti e 
ripari: fin dal Paleolitico sono testimoniate attività le-
gate al culto, alla spiritualità o al piacere di esprimer-
si, come l’arte e la musica. Queste pratiche, in un mon-
do in cui non esisteva la scrittura, costituivano una 
vera e propria forma di comunicazione. Colmaggiore 
non ha restituito reperti collegabili a questa sfera ma 
da altri siti coevi provengono numerose testimonianze. 
L’arte si poteva concretizzare in grandi opere parietali 
come le pitture rupestri e i graffiti, ma ci sono anche nume-
rosi esempi di arte mobiliare, piccoli oggetti dal significato 
enigmatico come statuine di persone o animali realizzate 
in pietra, osso o terracotta e oggetti decorati con pitture e 
incisioni.

Anche la decorazione del corpo si 
può considerare una forma d’arte 
e avveniva tramite la decorazione 
della pelle (con tatuaggi tempo-
ranei o permanenti), degli abiti e 
con la creazione di acconciature, 
ma anche indossando collane, 
bracciali e copricapi. I materiali 
usati per i gioielli giunti fino a noi 
comprendono le conchiglie, l’osso 
e i denti di animali, la pietra e l’ar-
gilla, ma mancano le informazio-
ni relative ai materiali deperibili 
nel tempo. Sicuramente i colori 
e i motivi decorativi avevano un 
significato specifico e servivano a 
raccontare qualcosa della perso-
na che li indossava.
I colori minerali più utilizza-
ti erano ottenuti dagli ossidi di 
ferro, come l’ocra gialla e l’o-
cra rossa. Probabilmente anche 
le abitazioni e i luoghi comuni 
erano ornati con dipinti o con 
l’aggiunta di decorazioni plasti-
che che sporgevano dalle pareti. 
La produzione di suoni intenzio-
nali è invece testimoniata dal ri-
trovamento di strumenti a fiato 
come flauti in osso e “trombe” in 
conchiglia, ma venivano prodotti 
anche strumenti a percussione 
come tamburi e sonagli e altri tipi 
di aerofoni.

Strumento in conchiglia; ocra gialla e rossa; creazione di ornamenti
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La lavorazione dei metalli

Dal sito di Colmaggiore provengono numerosi ogget-
ti che testimoniano la lavorazione del metallo, data-
ti all’Età del Rame e all’Antica Età del Bronzo. La pre-
senza di oggetti riferibili al Bronzo Medio e Recente 
testimonia inoltre una frequentazione della zona anche 
dopo l’abbandono del villaggio palafitticolo, forse le-
gata ad una sorta di culto delle acque o alla presenza 
nel territorio di un insediamento non ancora ritrovato. 
Intorno a 5000 anni fa, l’uomo imparò a poco a poco a la-
vorare il rame dando inizio all’Età del Rame o Eneolitico. 
Con l’avvento della metallurgia si notano anche importanti 
cambiamenti socio-economici legati al controllo, al pos-
sesso e alla lavorazione di queste nuove materie prime. Il 
metallo proviene da luoghi di approvvigionamento localiz-
zati e le popolazioni che vivevano nelle vicinanze comin-
ciarono a controllarlo e a diventare sempre più importanti, 
mentre i territori che occupavano erano sempre più ambiti. 
Possedere un oggetto di metallo, quindi realizzato con un 
materiale spesso proveniente da luoghi lontani e che aveva 
richiesto una raffinata lavorazione, era motivo di prestigio 
e non era alla portata di tutti. Infine, le persone che posse-
devano le competenze per lavorare i metalli, molto specifi-
che forse tramandate a successori scelti con cura, e che si 
assumevano i rischi per la salute che comportava questo la-
voro, erano sicuramente membri di spicco della comunità.  
Il rame inizialmente veniva raccolto sporadicamente allo 
stato nativo, ma per ottenere quantità maggiori ben presto 
si cominciò a ricavarlo da minerali come la cuprite (ossi-
do di rame), la calcopirite (solfuro di rame), la malachite e 
l’azzurrite (carbonati di rame). I minerali venivano tritura-
ti e il metallo veniva estratto all’interno di forni fusori, dove 
il riscaldamento faceva in modo si separasse dagli altri 
componenti di scarto, le scorie. I minerali che appartengo-
no alla categoria dei solfuri, come la calcopirite, dovevano 
essere arrostiti prima di passare al forno fusorio, in modo 
da eliminare lo zolfo usando aria ad elevata temperatura. 
La riduzione dei minerali e la fusione del metallo erano 
praticate con appositi crogioli di terracotta posizionati sul 
fuoco, alimentato soffiando aria per mezzo di un cannello a 
fiato dotato di un ugello in terracotta nella parte a contatto 
con il calore, indispensabili a portare la temperatura oltre 

i 1000 gradi. Il metallo liquido 
veniva versato all’interno di un 
apposito stampo in terracotta o 
pietra. Lo stampo poteva essere 
costituito da un’unica matrice o 
composto da due parti simme-
triche. Una volta solidificato ed 
estratto dallo stampo, l’oggetto 
veniva rifinito. Essendo molto 
morbido, il rame poteva anche 
essere lavorato con la battitura, 
ma andava comunque riscaldato 
durante il procedimento per evi-
tare che si rompesse.
La scoperta del rame da parte 
dell’uomo è avvenuta probabil-
mente in maniera casuale, già 
alla fine del Neolitico: attrat-
ti dai loro colori particolari gli 
uomini forse iniziarono a rac-
cogliere il rame nativo e i mi-
nerali di rame, a lavorarli per 
tentativi fino ad accorgersi che 
le alte temperature permette-
vano di fondere il materiale. 
A partire dall’Età del Bronzo, 
l’uomo iniziò a creare una lega 
metallica mescolando il rame e lo 
stagno, ottenuto dalla cassiterite. 
Durante questo periodo, la me-
tallurgia si diffuse sempre di più 
e aumentò anche la circolazione 
nel territorio di manufatti finiti, 
di lingotti e la pratica di accumu-
lare oggetti di metallo in riposti-
gli nascosti. Dal punto di vista 
tecnico venne introdotto il man-
tice, uno strumento costituito da 
due sacche di pelle che soffiavano 
aria nelle fosse di fusione ridu-
cendo il tempo per raggiungere le 

alte temperature necessarie. Con 
il bronzo venivano confezionati 
utensili di uso quotidiano come 
le asce, oggetti di ornamento per-
sonale e armi. La percentuale di 
stagno all’interno della lega di-
pendeva dal tipo di oggetto che si 
voleva ottenere: percentuali infe-
riori (intorno all’8%) garantivano 
una buona elasticità e resistenza 
e un colore più scuro, percentuali 

maggiori (intorno al 12%) rendevano gli oggetti più fragili 
ma più chiari e lucidi e venivano quindi preferite per gli 
oggetti ornamentali.
L’aumento delle armi fra i reperti archeologici a partire da 
questo momento storico testimonia un periodo di ostilità 
e di crisi, confermato anche dall’abbandono dei villaggi su 
palafitte e nelle vallate e forse spiega la nascita dei primi 
castellieri a partire da questo momento. Gli archeologi a 
volte trovano le armi in bronzo in contesti rituali, gettate 
nei laghi, nei fiumi o in aree di risorgiva come offerte votive 
oppure come corredo nelle sepolture dei guerrieri.

Fusione del bronzo
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Il lavoro degli archeologi

Quello che conosciamo delle popolazioni del passato deriva 
principalmente dai reperti rinvenuti durante gli scavi ar-
cheologici. I reperti sono ciò che rimane degli oggetti e delle 
strutture costruite in passato e si tratta , per quanto riguar-
da la Preistoria, di ciò che era fatto in osso, pietra, ceramica 
e metallo. Molto raramente, in condizioni particolari deter-
minate dal grado di umidità e di ossigenazione è possibile 
individuare anche resti di materiali organici come pelle, 
fibre animali, fibre vegetali, legno, erbe, semi, carboni. 
Un archeologo sa bene che qualsiasi intervento farà duran-
te lo scavo comporta la distruzione del sito, quindi si cerca 
di documentare ogni fase del lavoro, in modo poter sem-
pre stabilire la situazione originale, attraverso fotografie, 
disegni e precise misurazioni. Il lavoro procede per strati, 
tenendo conto che quelli più recenti sono quelli vicini alla 
superficie e man mano che si procede si incontrano quelli 
più antichi.
Compiere uno scavo stratigrafico a volte è complicato dal 
fatto che i livelli del terreno, che si sono accumulati in tem-
pi diversi e per fattori naturali o antropici differenti, a volte 
possono essere spessi alcuni centimetri, oppure pochi mil-
limetri. È fondamentale non mescolare resti provenienti da 
strati diversi perchè ogni strato rappresenta un periodo di-
verso e, nel caso di scavi preistorici, questi periodi possono 
includere migliaia di anni!
La posizione dei reperti all’interno della stratigrafia è im-
portante anche per eseguire una datazione relativa, ciò ca-
pire quali sono i più antichi e quali i più recenti o attribuirli 
a un determinato periodo, mentre successivamente si può 
procedere alla datazione assoluta, quella che permette di 

stabilire una data in anni, spes-
so ottenuta con metodi chimi-
ci costosi o distruttivi e quindi 
non praticabile per ogni reperto.  
L’archeologia è un lavoro di squa-
dra e, dopo lo scavo, ogni classe 
di materiali viene esaminata da 
un esperto specializzato, in modo 
da trarre il massimo di informa-
zioni da ognuna di essi.
Alcuni esempi di specialisti sono 
gli antropologi fisici, gli archeo-
zoologi, gli archeobotanici e i ge-
oarcheologi.
Gli archeologi possono specializ-
zarsi, oltre che in un determinato 
tipo di materiale, anche in una 
epoca precisa, come la Preistoria, 
l’Età romana, il Medioevo o in 
una determinata area geografica.
Un ruolo importante, sia nel cam-
po della ricerca che della divulga-
zione, è ricoperto dall’Archeolo-
gia sperimentale, una disciplina 
che comporta la riproduzione 
di tecniche antiche e la raccolta 
di più dati possibile, a dimostra-
zione di quanto sia importante 
“imparare facendo” anche per un 
archeologo.
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IL PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA
Un ambiente unico da conoscere e proteggere

Carta d’identità

Nome: “Parco di Interesse locale dei Laghi della Vallata”
Data di nascita: 2011
Tipologia: parco naturalistico
Gestore: comuni di Revine Lago e Tarzo
Obiettivo: valorizzare gli aspetti naturalistici unici della zona lacustre.
Punti di forza: paesaggi e scorci suggestivi, segnaletica informativa dettagliata e postazioni per 
la realtà aumentata. 
Apertura al pubblico: sempre aperto
Parole chiave: Natura, laghi, biodiversità, cicloturismo, passeggiate

Informazioni generali

Il Parco dei laghi della Vallata è 
un progetto congiunto dei comu-
ni di Revine Lago e Tarzo, ai sensi 
dell’Art.27 della Legge regionale 
n.40 del 1984.
Dal 2011 è in vigore anche il “Pia-
no Ambientale” che costituisce 
la norma unitaria di riferimento 
per l’ambito del Parco di entram-
bi i comuni.  È localizzato nelle 
immediate vicinanze dei laghi ed 

è caratterizzato da un ambiente tipico, ricco di biodiversità. 
Il progetto ha previsto la realizzazione di due anel-
li ciclo-pedonali attorno ai bacini lacustri, un ponte 
di collegamento sul Canale delle Barche, che unisce le 
sponde dei due Comuni e un pontile galleggiante che col-
lega la spiaggia del lido di Lago con il Parco del Livelet.  
Lungo il percorso è stata posizionata della segnaletica 
informativa e sono presenti delle postazioni in cui è pos-
sibile fare esperienze di realtà aumentata con il proprio 
smartphone.
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IL PERCORSO NATURALISTICO  
Scoprire il rapporto fra uomo e natura nel passato e nel 
presente

L’ambiente del Parco è caratterizzato da un insieme di pa-
esaggi e di ecosistemi molto particolari. Conoscerli ci aiuta 
a difenderli, perché si tratta di associazioni di piante e ani-
mali che sopravvivono grazie a un equilibrio molto delicato. 
Intorno ai laghi di Lago e Santa Maria si snoda un percor-
so ad anello, in parte lungo sentieri a stretto contatto con 
le rive, in parte su strada asfaltata. Avviandosi dal Live-
let dirigendosi a est si può costeggiare il lago di Lago fino 
all’istmo. Da qui i può scegliere di attraversare il ponte sul 
Canale Barche e tornare indietro lungo il lato opposto, at-
traversando la località di Fratta fino a fare ritorno al parco 
archeologico, oppure si può decidere di proseguire costeg-
giando anche tutta la sponda settentrionale, occidentale e 
meridionale del lago di Santa Maria e da qui attraversare 
Fratta per arrivare al punto di partenza. 

La valle glaciale

Durante l’ultima glaciazione (Glaciazione di Würm - circa 
da 90.000 a 10.000 anni a.C.) una lingua del grande ghiac-
ciaio del Piave scendeva dalla Val Lapisina con direzione 
sud ovest e la riempiva la fino all’attuale abitato di Gai. Il 
ghiacciaio ha modellato il paesaggio dando alla valle la 

tipica forma a U e lasciando te-
stimonianze del suo passaggio 
come le colline moreniche e i 
due attuali bacini lacustri. Il lato 
nord ovest della Vallata è deli-
mitato dalle Prealpi trevigiane 
e bellunesi, di cui fanno parte il 
Pian delle femene (1140 m di al-
titudine) e il Monte Cimone (1290 
m di altitudine), mentre i rilievi a 
sud est sono bassi e collinari con 
quote al di sotto dei 600 metri, 
in cui spiccano il Monte Comun 
(490 m di altitudine) e il Monte 
Baldo (590 m di altitudine). Tutta 
la dorsale prealpina è di natura 
carsica. L’acqua piovana penetra 
nel terreno, scorre nel sottosuolo 
e poi torna alla luce sotto forma 
di sorgenti, alcune delle quali si 
possono individuare proprio nel-
la zona dove sorgono i laghi, che 
da esse vengono alimentati.
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I Laghi

Il lago di Lago, (detto anche di 
San Giorgio), e il lago di Santa 
Maria sono due bacini lacustri 
di origine glaciale. In seguito al 
ritiro del ramo del ghiacciaio del 
Piave che occupava la valle, si 
formò un unico grande lago, che 
rimase tale fino al XIV secolo. 
Oggi i due laghi sono separati da 
un piccolo lembo di terra paludo-
sa attraversato da un canale arti-
ficiale di collegamento chiamato 
“Canale delle Barche”.
Si tratta di un taglio artificiale 
situato nella zona denominata 
“Stret”, a Colmaggiore di Tarzo, 
realizzato per collegare le acque 
del lago di Lago e di Santa Maria. 
Lo “Stret” è largo circa 200 me-
tri ed è proprio in questo punto 
che gli scavi hanno permesso 
di portare alla luce i resti di un 
abitato datato fra il tardo Neoli-
tico e l’inizio dell’Età del Bronzo 
e testimonianze di frequenta-
zione fino al Bronzo Recente.  
Da Marzo 2018 sopra al canale 
passa un ponte che permette di 
spezzare il giro intorno ai laghi 
in due anelli più brevi e di gode-
re di una spettacolare vista sul-
la valle e sugli specchi d’acqua.  

L’alimentazione dei laghi dipende dal torrente Piaveson, 
che sbocca nel lago di Lago e da diverse sorgenti carsi-
che, alcune delle quali sotterranee e situate per la mag-
gior parte sotto al lago di Santa Maria. Il Piaveson è un 
piccolo torrente di origine carsica che nasce dalle Pre-
alpi trevigiane e si getta nel lago di Lago dopo un bre-
ve corso di 300 metri. Il suo regime dipende dalle pre-
cipitazioni, passando da periodi con totale mancanza 
d’acqua a momenti in cui la portata può toccare i 3 metri 
cubi al secondo, contribuendo alle esondazioni dei laghi. 
L’unico emissario è un canale artificiale, la “Tajada”, rea-
lizzato per regolare il deflusso delle acque e controllare le 
esondazioni. Le prime testimonianze di scavi nell’area ri-
salgono all’inizio del XV secolo, con un ulteriore approfon-
dimento registrato alla fine del XIX secolo. Dopo 1,5 km le 
sue acque convogliano nel fiume Soligo.
L’area è importantissima dal punto di vista naturalistico per-
ché si è un luogo di deposizione delle uova del rospo comune 
(Bufo bufo), specie rarissima e protetta a livello nazionale. 
Durante una passeggiata in riva ai laghi è possibile fare tap-
pa in alcuni punti attrezzati. Sulla sponda Settentrionale 
del lago di lago si incontra la piccola spiaggia del Lido, dove 
si può noleggiare un pedalò. Sulla sponda settentrionale si 
può fare una tappa nell’area verde attrezzata che permette 
di godere di un momento rilassante sul prato o usufruire 
dei giochi per bambini, del piccolo molo e della spiaggia.
Sulla sponda meridionale invece si trova il “Va’ dee feme-
ne”, piccolo parco gestito da volontari attrezzato con giochi 
per bambini, area pic nic e barbecue, nato in uno dei tipici 
“Va’”, spazi aperti fra i canneti un tempo usati dalle lavan-
daie per raggiungere le acque.

Carta d’identità dei Laghi della Vallata

Lago di Lago: lunghezza 1200 m, larghezza 300/500 m, profondità media 8 m
Lago di Santa Maria: lunghezza 1050 m, larghezza 250/500 m, profondità media 6.5 m
Quota media delle sponde: circa 225 m slm
Lunghezza “canale delle barche”: circa 200 m
Lunghezza torrente Piaveson: circa 300 m
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Un tesoro da proteggere

L’area dei laghi fa parte di un Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) identificato con il codice IT3240014 “Laghi di Revine” 
dalla Direttiva “Habitat” (92/43/CEE). La Direttiva “Habi-
tat” (92/43/CEE) ha istituito a livello europeo la Rete Natu-
ra 2000, che include le zone naturali protette e comprende 
anche le zone segnalate nella Direttiva “Uccelli” (79/409/
CEE). Lo scopo del progetto è garantire la conservazione e 
la protezione della biodiversità, insieme alla sopravvivenza 
a lungo termine delle specie e degli habitat più vulnerabili.  
Quello lacustre e perilacustre è un ambiente è di straor-
dinario valore, caratterizzato da una vegetazione tipica e 
popolato da tantissimi animali, ai quali offre acqua, cibo, 
rifugio, siti per nidificare e un microclima favorevole. Si 
tratta però un equilibrio delicato e fragile, costantemente 
minacciato sia dalle attività antropiche (agricoltura, rifiu-
ti, scarichi), sia da alcuni fenomeni naturali (clima, eventi 
meteorologici, processi evolutivi della vegetazione), che 
merita una tutela adeguata e il rispetto da parte dell’intera 
comunità.

Gli ambienti

Durante una passeggiata in riva ai laghi è possibile attra-
versare alcuni ambienti tipici delle aree umide. Si tratta di 
piccoli mondi popolati di piante e animali tutti da scoprire!

Lo stagno

Presso il Livelet è presente uno stagno, crea-
to per far conoscere questo ecosistema che sem-
pre più raramente si forma in modo naturale. 
Uno stagno è uno specchio d’acqua ferma, di dimensioni 
contenute, con un fondale poco profondo e impermeabi-
le e con un livello di acqua variabile. Le sponde offrono 
un ambiente ideale per la crescita di una vegetazione va-
riegata e rigogliosa, adattata a vivere vicino all’acqua e in 
grado di sopportare periodiche immersioni. Alcuni esempi 
sono il giaggiolo acquatico (Iris pseudacorus), la salcerella 
(Lythrum salicaria), diverse specie di carice il giunco fiori-
to (Butomus umbellatus) e il pallon di maggio (Viburnum 
opulus). Sulla superficie dell’acqua si possono osservare 

le piccole foglie della lenticchia 
minore (Lemna minor) insie-
me a quelle del morso di rana 
(Hydrocharis morsus-ranae) e 
alle ninfee. La fauna presente in 
uno stagno ha sviluppato mol-
teplici meccanismi per adattarsi 
a frequenti cambiamenti come 
brusche variazioni del volume 
d’acqua, della temperatura e 
dell’ossigeno. Il fondale può ospi-
tare i molluschi Limnaea e Pla-
norbis, il crostaceo Asellus e le 
larve di alcuni insetti. In acqua si 
possono osservare i ditischi, gros-
si insetti carnivori, e i piccolissimi 
crostacei chiamati pulce d’acqua 
(Daphnia sp.). Sulla superficie è 
frequente osservare la presenza 
di gerridi e nelle vicinanze vo-
lano diverse specie di libellule. 
Le acque di uno stagno sono 
l’ambiente ideale per la natri-
ce dal collare (Natrix natrix), 
un serpente innocuo, e per nu-
merosi anfibi come rane, rospi 
e tritoni. Il più importante è il 
rospo comune, per il quale l’a-
rea dei laghi costituisce un im-
portantissimo sito riproduttivo.  
Uno stagno è in continua tra-
sformazione e la sua evoluzione 
naturale lo porterebbe verso l’in-
terramento. La tutela di questi 
preziosi ecosistemi è fondamen-
tale perché rappresentano i siti 
riproduttivi di molti animali e 
perché ospitano una flora e una 
fauna sempre più rare.

Giagiolo acquatico; rospo comune; libellula.
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Garzetta bianca; canne palustri; tarabuso.

Il canneto

Il canneto (o fragmiteto) è una formazione vegetale costitu-
ita principalmente da Phragmites australis, la canna palu-
stre. Si tratta della più alta graminacea italiana che può rag-
giungere i 4 metri di altezza e sopportare le immersioni in 
acqua grazie ai grossi e lunghi rizomi, fusti sotterranei che 
creano un reticolo molto intricato. Questa pianta consolida 
le rive e favorisce la bonifica delle paludi perché è in grado 
di depurare l’acqua, assorbendo diversi tipi di inquinanti.  
All’interno o in prossimità di un canneto si possono trovare 
anche il salicone (Salix caprea), la mazzasorda (Typha lati-
foglia), i giunchi (Juncus sp.), diverse specie di carice (Carex 
sp.), la brasca comune (Potamogeton natans), la ninfea (Nym-
phaea alba) e il nannufero o ninfea gialla (Nuphar lutea). Mol-
te di queste piante ed erbe palustri sono utilizzate per la pro-
duzione di corde o manufatti intrecciati fin dalla Preistoria. 
I canneti ospitano una ricca avifauna, composta da uccelli 
che li scelgono come luogo di nidificazione o di alimenta-
zione, durante tutto l’anno oppure solo in alcuni momenti 
della migrazione stagionale. Si possono osservare cormora-
ni (Phalacrocorax carbo), aironi (Ardea sp.) garzette (Egret-
ta garzetta) e rondini (Hirundo rustica), la gallinella d’ac-
qua (Gallinula chloropus) e il cannareccione (Acrocephalus 
arundinaceus). I canneti dei laghi della vallata ospitano an-
che il raro tarabuso (Botaurus stellaris), specie protetta di 
interesse comunitario (All. 1, Dir. 79/409/CEE).

Nelle vicinanze nuotano anche 
folaghe (Fulica atra) e svassi 
(Podiceps cristatus) e a volte è 
possibile vedere in volo il nib-
bio bruno (Milvus migrans), 
un rapace migratore, o il mar-
tin pescatore (Alcedo atthis). 
In prossimità di un canneto si 
incontrano i pesci che preferi-
scono profondità ridotte, fon-
dali fangosi e temperature mag-
giori come la carpa (Cyprinus 
carpa), la tinca (Tinca tinca), 
il persico reale (Perca fluvia-
tilis) e il luccio (Esox lucius).  
I canneti vanno tutelati e protetti 
per la loro ricchezza di biodiver-
sità e perché rappresentano im-
portantissimi “corridoi ecologici” 
di transizione tra ambienti diver-
si, fondamentali per garantire la 
presenza di alcune specie di ani-
mali e piante che altrimenti ten-
derebbero a scomparire.
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Il bosco igrofilo

Il bosco igrofilo, cioè amante 
dell’acqua, è una comunità vegeta-
le tipica delle zone umide. È com-
posto da piante in grado di soppor-
tare grandi variazioni nel livello 
dell’acqua e periodiche inonda-
zioni, come il salice bianco (Sa-
lix alba), il pioppo nero (Populus 
nigra), l’ontano nero (Alnus glu-
tinosa), il salicone (Salix caprea) 
e la frangola (Frangula alnus). 
Rappresenta il luogo ideale 
per la nidificazione di uccelli 

come aironi, garzette, nitticora (Nycticorax nycticorax) e 
tarabuso ma può essere frequentato anche corvidi, cor-
morani, poiane (Buteo buteo) e diverse specie di picchio. 
Nel sottobosco trovano riparo anfibi come la Rana di Lataste 
(Rana latastei) e mammiferi come la volpe (Vulpes vulpes), 
la faina (Martes foina) e il capriolo (Capreolus capreolus). 
L’intervento dell’uomo ha portato alla graduale frammen-
tazione o distruzione di alcune aree di bosco igrofilo, che 
al contrario andrebbero tutelate perché la loro scomparsa 
provocherebbe importanti alterazioni dell’equilibrio am-
bientale e problemi secondari come la progressiva erosione 
delle sponde.

Poiana; paesaggio; capriolo.




